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Oggetto:  Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico 

Integrato (SII) per la Provincia di Piacenza, CUP: D11D15000020005 – 
CIG: 9142713571. Nomina del Seggio di gara 

 

 

 



 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 
- il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 
- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.; 
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.; 
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 s.m.i.; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 
 

premesso che: 
- con convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2004 e scaduta il 19 dicembre 2011 è stata 

affidata al gestore TESA Piacenza S.p.A., ora IRETI S.p.A., la gestione del servizio 
idrico integrato in tutto il territorio provinciale di Piacenza, fatta eccezione per il Comune 
di Cortemaggiore in cui la gestione del servizio di acquedotto risultava affidata alla 
Società Acque Potabili S.p.A. sulla base di una convenzione trentennale sottoscritta in 
data 2 agosto 1991; 

- in data 1° luglio 2008, con Deliberazione n. 9 dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito di 
Piacenza, è stato approvato il Piano d’ambito per il servizio idrico integrato, recante lo 
sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) sino all’anno 2023;  

- ai sensi dell’art 37 della succitata convenzione con IRETI S.p.A., dalla data di scadenza a 
tutt’oggi, il Gestore ha assicurato e assicura la continuità della gestione del servizio ad 
esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione, fino al momento in cui la 
gestione sarà svolta da altri; 

- con Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza, n. 1 del 13 febbraio 2015 è stato 
approvato il Piano degli Interventi (PdI) per il periodo di affidamento, e proposto al 
Consiglio d’Ambito di approvare la documentazione relativa al Piano d’ambito del SII 
come allegato al medesimo provvedimento, contenente anche le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione del Servizio per il territorio dei Comuni della provincia di 
Piacenza; 

- con Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 7 del 3 luglio 2015 sono stati 
approvati: l’aggiornamento del programma degli interventi del SII per le annualità 2015-
2017, il programma degli interventi 2018 e la proposta al Consiglio d’Ambito di 
integrazione del Piano d’Ambito e del relativo PEF, relativamente all’individuazione dei 
nuovi interventi e delle variazioni così come identificati nell’allegato 1 del medesimo 
provvedimento; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia n. 33 del 13 luglio 2015 è stato 
approvato il Piano d’ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio 
provinciale di Piacenza;   



 

- con deliberazione n. 40 del 25 settembre 2015 il Consiglio d’Ambito ha deliberato di dare 
formalmente avvio alla procedura di gara per l’affidamento al gestore unico del SII nel 
territorio provinciale di Piacenza, con riserva di stabilire la data di subentro del gestore 
unico del SII nell’erogazione del servizio di acquedotto nel territorio del Comune di 
Cortemaggiore; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 10 del 10 marzo 2016 si è preso atto: 
1. dell’avvenuta stipula il 3 febbraio 2016 del testo dell’Accordo previsto dalla 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 49/2015 e approvato con deliberazione n. 
7/2016, per la cessazione della concessione del servizio di acquedotto nel Comune di 
Cortemaggiore (PC) da parte del gestore Società Acque Potabili S.p.A. (di seguito 
SAP S.p.A.) a decorrere dalla stessa data; 

2. che il gestore unico del SII individuato con procedura di gara avviata con CAMB n. 
40/2015 avrebbe dovuto subentrare da subito nell’erogazione del servizio di 
acquedotto nel territorio del Comune di Cortemaggiore a SAP S.p.A. che, nelle more 
della procedura di gara e fino al concreto subentro del nuovo gestore, avrebbe dovuto 
proseguire nello svolgimento del servizio, assicurandone la continuità, secondo i 
termini dell’originaria convenzione di affidamento; 

- con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito di un processo di riassetto societario SAP 
S.p.A. ha ceduto il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione del servizio di 
acquedotto nel Comune di Cortemaggiore alla società IRETI S.p.A. pertanto quest’ultima 
è subentrata nella gestione del servizio di acquedotto del Comune di Cortemaggiore, la 
cui concessione è scaduta il 02.08.2021; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 2 del 31 gennaio 2018 è stata disposta la 
revoca degli atti di gara della Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII 
per la provincia di Piacenza, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai 
sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149- bis del D.lgs. 
152/2006 (CIG: 66633702E0), è stato disposto di predisporre la documentazione di gara 
per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta e si è dato mandato alla 
struttura tecnica dell’Agenzia di svolgere il procedimento di aggiornamento dell’elenco 
dei beni destinati all’esercizio del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Piacenza e del 
relativo valore residuo da riconoscere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento 
precedentemente definito con Determinazione 155 del 23 novembre 2015; 

- a seguito della scadenza contrattuale sopra richiamata e in vista del nuovo affidamento 
del servizio nel territorio di Piacenza con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 47 del 
26 luglio 2021 si è reso necessario, ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L.R. n. 23/2011, 
predisporre ed approvare la revisione del Piano d’ambito del servizio idrico integrato del 
bacino territoriale di Piacenza, già approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 
n. 33 del 13 luglio 2015, per consentire l’adeguamento alle recenti deliberazioni e 
normative intercorse e l’aggiornamento dello sviluppo del PEF ai sensi del MTI-3; 

- con determinazione n. 154 del 23 luglio 2021 è stato effettuato l’aggiornamento 
dell’elenco dei beni destinati all’esercizio del servizio idrico integrato del bacino di 
Piacenza gestito da IRETI S.p.A. e del relativo valore residuo; 

- il Consiglio locale di Piacenza, con deliberazione n. 3 del 20 settembre 2021 ha fornito 
alla struttura tecnica di ATERSIR taluni indirizzi ai fini della stesura della 
documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione 
del SII per la provincia di Piacenza, comprensivo della realizzazione dei lavori 
strumentali, da proporre al Consiglio d’Ambito per l’approvazione ai sensi dell'art. 7, c. 
5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.lgs. 152/2006, ai sensi 



 

dell’art. 8 c. 6 della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23; 
- con determinazione n. 218 del 18 ottobre 2021 il Direttore dell’Agenzia, ha nominato 

RUP della procedura di affidamento in questione l’Ing. Marialuisa Campani, Dirigente 
dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

considerato che: 

- con deliberazione 81 del 20 dicembre 2021 il Consiglio d’Ambito ha approvato gli atti 
della Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per 
la provincia di Piacenza comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi 
dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.lgs. 152/2006 
(CIG: 8944367525), dando mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere alla 
pubblicazione degli stessi; 

- facendo seguito al mandato ricevuto l’Agenzia ha proceduto alla pubblicazione degli atti 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE) n. GU/S S67 del 
05/04/2022 n. 178670-2022-IT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(GURI) n. 47 del 22/04/52022, sulla stampa nazionale e locale e sul sito internet dell’ente 
appaltante (ATERSIR), ai sensi della normativa vigente; 
 

considerato inoltre che: 

- l’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione prevede quanto segue: “A 
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito 
delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

- in adempimento della suddetta disposizione l’Agenzia si è dotata di apposita piattaforma 
telematica finalizzata al caricamento da parte degli operatori economici interessati della 
documentazione afferente all’offerta (Buste A, B e C), mentre le ulteriori comunicazioni 
avvengono tramite PEC;   
 

preso atto che ai sensi del punto 3.4.3 del Capitolato d’oneri le offerte dovranno essere 
integralmente caricate sulla piattaforma entro le ore 17.00 del 15/11/2022;  
 
dato atto che: 

- il Capitolato d’oneri della gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico 
Integrato per la provincia di Piacenza prevede che ATERSIR svolgerà le operazioni di 
gara per il tramite di un Seggio di gara costituito ai sensi di legge; 

- il Capitolato prevede in particolare l’intervento del Seggio di gara nella valutazione della 
documentazione amministrativa e nel fornire supporto al RUP nella fase di verifica 
dell’anomalia; 
 

ritenuto che: 
- l’elevato valore e la rilevante complessità tecnica della procedura di gara giustifichino la 

nomina di un Seggio di gara costituito da un numero di membri pari a 5 (il RUP, un 
segretario verbalizzante e 3 testimoni); 

- sia opportuno a tal fine nominare il Seggio di gara nella seguente composizione estesa: 



 

• Ing. Marialuisa Campani, dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, R.U.P. 
della procedura di gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico 
Integrato per la provincia di Piacenza; 

• Ing. Sara Melone dell’Area Servizio Idrico Integrato come Segretario 
Verbalizzante; 

• Dott.ssa Laura Ricciardi, dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, 
Dott. Mauro Polloni e Ing. Roberta Ciavarelli dell’Area Servizio Idrico Integrato 
come testimoni; 
 

precisato che: 
- il Seggio di gara si riterrà in ogni caso validamente costituito con la presenza del R.U.P., 

del segretario verbalizzante e di un testimone; della effettiva composizione del Seggio di 
gara in ciascuna seduta si dovrà dare conto nel verbale; 

- in assenza dell’Ing. Sara Melone le funzioni di segretario verbalizzante potranno essere 
svolte da uno dei membri di Seggio sopra indicati come testimoni e di ciò si dovrà dare 
conto nel verbale; 

 
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 
267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di nominare il Seggio di gara per la procedura gara per l'affidamento in concessione del 
Servizio Idrico Integrato per la provincia di Piacenza, nella seguente composizione: 

• Ing. Marialuisa Campani, dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, R.U.P. 
della procedura di gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico 
Integrato per la provincia di Piacenza; 

• Ing. Sara Melone dell’Area Servizio Idrico Integrato come Segretario 
Verbalizzante; 

• Dott.ssa Laura Ricciardi, dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, 
Dott. Mauro Polloni e Ing. Roberta Ciavarelli dell’Area Servizio Idrico Integrato 
come testimoni; 
 

2. di disporre che il Seggio di gara si riterrà in ogni caso validamente costituito con la 
presenza del R.U.P., del segretario verbalizzante e di un testimone; 
 

3. di prevedere che, in assenza dell’Ing. Sara Melone, le funzioni di segretario verbalizzante 
potranno essere svolte da uno dei membri di Seggio sopra indicati come testimoni e di 
ciò si dovrà dare conto nel verbale; 

 
4. di dare atto che saranno curati dal Seggio di cui sopra l’ammissibilità e la valutazione 

della documentazione amministrativa della busta A contenuta nelle offerte, nonché gli 
ulteriori adempimenti, ivi inclusi quelli riferiti alla fase di verifica dell’anomalia, previsti 
in capo al Seggio medesimo nel Capitolato d’Oneri; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia nella 



 

sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 s.m.i.; 
 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 
conseguenti. 

 
 

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 
(documento firmato digitalmente) 


