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Oggetto:  Determinazione di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020 e ss.mm., del servizio di formazione e aggiornamento 

professionale su “Aspetti regolatori e nuovo Metodo Tariffario Rifiuti 

MTR-2” organizzato dal Dott. Raffaele Peruzzi. Impegno di spesa (CIG 

ZEA33CE354) 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 

2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

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; 

- 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”; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

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

 
richiamati: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui si annovera la responsabilità delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine, 

l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta 

del contraente; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 

(Decreto Semplificazioni Bis) convertito in Legge n. 108/2021, ed in particolare l’art. 1, 

comma 2, lett. a); 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 55 del 11 

dicembre 2020; 

- l'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 



 

sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla 

soglia comunitaria; 

 

considerato che: 

- l’Agenzia svolge la funzione di ente di governo dell’ambito prevista dal D.L. 138/2011, 

3-bis, comma 1-bis con rifermento al Servizio Idrico Integrato (SII) ed al Servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (SGR), in tutto il territorio regionale 

dell’Emilia Romagna; 

- rientrano, in particolare, tra le competenze di ATERSIR le funzioni di regolazione 

tariffaria, che includono una serie di attività volte a dare piena operatività ed applicazione 

alle disposizioni ARERA; 

- nello specifico, con riferimento al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati (SGR), con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha 

approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, e con 

successiva deliberazione n. 459/2021/R/RIF ha completato gli elementi di calcolo 

necessari all’implementazione del MTR-2; 

- in base alla disciplina richiamata l’Agenzia svolge la funzione di Ente Territorialmente 

Competente (ETC); 

 

valutato che: 

- il cd. MTR2 ha introdotto numerose novità che impattano sulla redazione dei PEF 2022-

2025 ed è di primaria rilevanza per l’Agenzia garantire adeguata formazione al personale 

dell’Ente, con particolare riguardo ai dipendenti dell’Area tecnica principalmente 

coinvolta (Area Servizio Gestione Rifiuti), per la redazione dei documento di competenza 

dell’Agenzia nei modi e nei tempi stabiliti dalla nuova disciplina regolatoria ARERA; 

- sia quindi opportuno organizzare un corso interno avvalendosi di un supporto esterno 

dotato di adeguato livello di specializzazione e aggiornamento in tema; 

- per lo svolgimento delle attività succitate è ottimale attivare un supporto esterno 

ipotizzando 2 giornate lavorative di 7 ore ognuna; 

- il costo complessivo del servizio è stato preliminarmente quantificato in indicativi € 

3.000,00, oltre ad eventuali oneri di legge, comprensivo della progettazione e consegna 

del materiale didattico necessario; 

 

ravvisata dunque l’esigenza espressa dal Dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti, 

condivisa con gli altri Dirigenti, di acquisire il servizio dedicato alla formazione e 

all’aggiornamento professionale del personale dell’Agenzia sulle tematiche in esame; 

 

atteso che: 

- l’Agenzia a tal fine ha preso contatti con il dott. Raffaele Peruzzi, esperto in materia di 

regolazione dei servizi pubblici locali, che vanta una rilevante esperienza in tema di 

predisposizione degli adempimenti regolatori e, specificatamente, in materia tariffaria 

(MTR 2020-2021 e MTR-2) per il servizio rifiuti, il quale ha accettato di organizzare un 

corso di formazione e aggiornamento professionale su “Aspetti regolatori e nuovo 

Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2”, trasmettendo preventivo e programma formativo, 

unitamente al proprio curriculum dal quale si evince la pluriennale esperienza sulle 

tematiche in esame (agli atti dell’Agenzia); 







 

 

Allegato alla determinazione n. 233 del 9 novembre 2021 

 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020 e ss.mm., del servizio di formazione e aggiornamento 

professionale su “Aspetti regolatori e nuovo Metodo Tariffario Rifiuti 

MTR-2” organizzato dal Dott. Raffaele Peruzzi. Impegno di spesa (CIG 

ZEA33CE354) 

 

 

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. 343/2021 del 9 novembre 2021 per € 3.060,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103090/00 “Formazione del personale” del 

bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021 a favore del Dott. Raffaele Peruzzi. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

                (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 9 novembre 2021 


