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DETERMINAZIONE n. 211 del 11 ottobre 2021 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Procedura 

ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda 

società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico 

integrato per la provincia di Reggio Emilia - CIG 812042852C di cui 

alla determinazione n. 65/2021. Provvedimenti conseguenti. 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L. R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di 

seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito 

territoriale regionale; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 

2021-2023 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 

63 del 31 marzo 2021, “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione 

parte Obiettivi, Performance e POLA 2021”; 

 

visti, inoltre: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e ss.mm., ed in 

particolare gli artt. 77 e 78; 

- le Linee Guida ANAC n. 5, Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 

10 gennaio 2018; 

- il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione di cui alla 

Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 gennaio 2018; 

- il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con DPR n. 917/1986, 

ed in particolare l’art. 50, comma 1, lettera f), che prevede che “le indennità, i gettoni 

di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province 

e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non 

siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, 

comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché 

i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, [ai giudici di pace e] 

agli esperti del tribunale di sorveglianza”, sono considerati redditi assimilati a quelli 

di lavoro dipendente, così come precisato nella risoluzione del Ministero delle 

Finanze n. 172/E del 22 novembre 2000 in merito al trattamento tributario applicabile 

ai compensi corrisposti ai componenti delle commissioni concorsi e delle 

commissioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture; 



 

 

premesso che: 

- con determinazione n. 121 del 2 luglio 2020 è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento in questione l’Ing. Vito 

Belladonna, Direttore dell’Agenzia e Dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico 

Integrato, in sostituzione dell’Ing. Marco Grana Castagnetti precedentemente 

nominato con determinazione n. 77 del 23 maggio 2019; 

- con determinazione n. 152 del 21 luglio 2021, in sostituzione dell’Ing. Vito 

Belladonna, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della 

procedura di affidamento in parola l’Ing. Marialuisa Campani, Dirigente con 

incarico di Responsabile dell’Area Servizio Idrico Integrato conferito dal Direttore 

con determinazione n. 76 del 23 aprile 2021; 

 

richiamata integralmente la determinazione n. 65 del 31 marzo 2021 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Procedura ristretta per la 

selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la 

concessione del servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia – CIG 

812042852C; 

 

preso atto che: 

- la composizione della Commissione giudicatrice della procedura in parola risulta 

pertanto essere la seguente: 

• Presidente: Ing. Carlo Pezzini, Responsabile degli uffici tecnici del Consorzio 

d’Ambito Territoriale Ottimale di Catania in liquidazione e Assemblea 

Territoriale Idrica (ATI) di Catania; 

• Commissario Esperto: Ing. Federico Carlo Caiaro, professionista specializzato 

in materia tariffaria e in materia di pianificazione e organizzazione del servizio 

idrico integrato; 

• Commissario Esperto: Dott. Lorenzo Furia, Responsabile del Servizio di tutela 

del consumatore dell’Autorità Idrica Toscana; 

• Commissario Esperto: Prof. Stefano Orlandini, Professore Ordinario di 

Costruzioni Idrauliche presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

• Commissario Esperto: Ing. Marco Maglionico, Ricercatore a tempo 

indeterminato nel settore disciplinare ICAR/02 (Costruzione Idrauliche, 

Marittime e Idrologia) presso l'Università degli Studi di Bologna; 

- il provvedimento surrichiamato ha quantificato in € 18.000,00 (diciottomila) oltre ad 

oneri di legge, comprensivo delle spese, il compenso spettante a ciascun componente 

esterno della Commissione, avuto riguardo all’impegno professionale richiesto ed 

alla tipologia di gara esperita, ritenendolo equo in ragione delle qualificate 

prestazioni professionali richieste, della complessità dell’attività da svolgere e della 

rilevanza economica della procedura in oggetto; 

 

preso atto che i componenti della Commissione hanno accettato formalmente l’incarico, 

hanno sottoscritto le dichiarazioni inerenti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il possesso 

degli altri requisiti richiesti dall’Agenzia, mediante compilazione di apposita modulistica 

allegata al “Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione” approvato con 

Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 5/2018; hanno presentato altresì adeguata polizza 



 

assicurativa e, ove previsto, l’autorizzazione dell’Ente pubblico di appartenenza allo 

svolgimento dell’incarico di cui trattasi; 

 

ritenuto pertanto di poter procedere al conseguente impegno delle somme così come 

indicato nel dispositivo del presente atto e alla liquidazione dei compensi dovuti, dando atto 

che le somme, secondo le modalità suindicate, in acconto (50%) e a saldo (50%) previa 

richiesta del RUP della procedura, saranno erogate: per l’Ing. Pezzini, il Dott. Furia e il Prof. 

Orlandini, tramite procedura stipendiale, in quanto redditi assimilati al lavoro dipendente, 

per l’Ing. Caiaro (professionista in regime forfettario) e l’Ing. Maglionico, su presentazione 

di regolare fattura elettronica; 

 

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 richiamare integralmente la determinazione n. 65 del 31 marzo 2021 con cui è 

stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Procedura 

ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla 

quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la provincia di 

Reggio Emilia - CIG 812042852C; 

 

2. di prendere atto che la Commissione giudicatrice della procedura di cui al punto 1. 

che precede risulta essere così composta: 

• Presidente: Ing. Carlo Pezzini, Responsabile degli uffici tecnici del Consorzio 

d’Ambito Territoriale Ottimale di Catania in liquidazione e Assemblea 

Territoriale Idrica (ATI) di Catania; 

• Commissario Esperto: Ing. Federico Carlo Caiaro, professionista specializzato 

in materia tariffaria e in materia di pianificazione e organizzazione del servizio 

idrico integrato; 

• Commissario Esperto: Dott. Lorenzo Furia, Responsabile del Servizio di tutela 

del consumatore dell’Autorità Idrica Toscana; 

• Commissario Esperto: Prof. Stefano Orlandini, Professore Ordinario di 

Costruzioni Idrauliche presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

• Commissario Esperto: Ing. Marco Maglionico, Ricercatore a tempo 

indeterminato nel settore disciplinare ICAR/02 (Costruzione Idrauliche, 

Marittime e Idrologia) presso l'Università degli Studi di Bologna; 

 

3. di prendere altresì atto che: 

- i componenti della Commissione hanno accettato l’incarico, sottoscritto le 

dichiarazioni richieste dall’Agenzia e presentato le autorizzazioni dell’Ente 

pubblico di appartenenza, ove previsto per legge, nonché adeguata polizza 

assicurativa; 

- il compenso previsto per ciascun componente, quantificato in € 18.000,00, oltre 

ad oneri di legge, comprensivo delle spese: 

- per l’Ing. Carlo Pezzini, il Dott. Lorenzo Furia e il Prof. Stefano Orlandini, 

sulla base della documentazione prodotta, si configura quale reddito 



 

assimilato al lavoro dipendente e l’Agenzia è tenuta al pagamento 

dell’IRAP, 

- per gli altri due Commissari è da ricondursi all’esercizio dell’attività 

professionale, con conseguente applicazione dell’IVA (per l’Ing. Marco 

Maglionico, mentre l’Ing. Federico Carlo Caiaro ha dichiarato di essere 

soggetto al regime forfettario) e degli oneri previsti per la categoria di 

appartenenza; 

 

4. di provvedere, pertanto, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 65/2021 

ad assumere i conseguenti impegni di spesa per l’importo complessivo di € 

100.148,40, così suddiviso: 

- quanto ad € 95.558,40 per compensi, al lordo delle ritenute di legge, al codice di 

bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo n. 

104031/00 “Spese per Commissioni/Gare”, 

- quanto ad € 4.590,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 02 “Imposte 

e tasse a carico dell’ente”, Cap. 107010/00 “IRAP personale”, 

del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che presentano la 

necessaria disponibilità; 

 

5. di liquidare la spesa a favore dei Commissari in parola, dando atto che le somme 

saranno erogate, secondo le modalità meglio specificate in premessa, previa richiesta 

del RUP della procedura di cui trattasi: per l’Ing. Pezzini, il Dott. Furia e il Prof. 

Orlandini, tramite procedura stipendiale, in quanto redditi assimilati al lavoro 

dipendente, per l’Ing. Caiaro e l’Ing. Maglionico, su presentazione di regolare fattura 

elettronica; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti 

connessi e conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 211 del 11 ottobre 2021 

 

 

Oggetto: Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Procedura ristretta per 

la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale 

sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la provincia di 

Reggio Emilia - CIG 812042852C di cui alla determinazione n. 65/2021. 

Provvedimenti conseguenti. 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. n.  328/2021 del 11 ottobre 2021 per € 95.558,40 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo n. 104031/00 “Spese per 

Commissioni/Gare” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023; 

 

IMP. n.  329/2021 del 11 ottobre 2021 per € 4.590,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, Cap. 107010/00 “IRAP personale” 

dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

    Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 11 ottobre 2021 

 


