Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 382-14 del 21 ottobre 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 50/14
Oggetto: Assistenza alla predisposizione delle tariffe 2012-13 e 2014-15 delle gestioni comunali
nell’ATO 2 Roma di Acque Potabili S.p.A. rispettivamente secondo il MTT CIPE ed il
MTI - Affidamento alla Agenia S.r.l. - CIG Z9B116B64A

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto

che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,

amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/14 del 9 gennaio 2014 del
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Provincia di Roma via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
tel. 06-5852271 fax. 06-58522724
www.ato2roma.it
E-mail: ato2@provincia.roma.it

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
PREMESSO
CHE Acque Potabili S.p.A. sta gestendo i servizi dei comuni di Canterano, Capranica
Prenestina, Gerano, Olevano Romano, Rocca Canterano, Rocca di Papa dell’ATO2 Lazio Centrale
Roma in rispetto di sei convenzioni sottoscritte direttamente con i Comuni interessati, convenzioni che
sono tutelate fino alla loro naturale scadenza;
CHE è in previsione un trasferimento anticipato di queste gestioni che, con riferimento all’art
35 della Delibera AEEGSI n.643/213/R/IDR del 27/12/2013, prevede il riconoscimento ad Acque
Potabili del rimborso delle immobilizzazioni non ancora ammortizzate e dei conguagli dovuti per le
annualità pregresse;
CHE detti rimborsi saranno effettuati a carico di ACEA ATO2 a fronte del loro inserimento
nella tariffa del S.I.I.;
CHE la scrivente Segreteria è incaricata della verifica della correttezza di questi rimborsi ai fini
tariffari;
CHE la Segreteria necessita della conoscenza delle tariffe 2012/13 e 2014/15 applicabili da
Acque Potabili nei Comuni serviti per poter verificare l’importo del conguaglio dovuto come
differenza tra quanto effettivamente fatturato da Acque Potabili negli anni 2012/13 e 14 e quanto
fatturabile in funzione delle nuove tariffe;
CHE gli enti competenti per la determinazione delle tariffe applicabili sono i Comuni dove
Acque Potabili gestisce il servizio;
CHE i detti Comuni ad oggi non hanno ancora provveduto a determinare queste tariffe;
CHE Acque Potabili ha presentato a norma della delibera AEEGSI n.585/2012 e 643/2013, due
istanze per la determinazione delle tariffe 2012/13 e 2014/15 con rispettive note del 24 gennaio 2014
n.1124 e del 29 aprile 2014 n.603;
CHE AEEGSI con nota del 7 ottobre 2012 n.27264 ha diffidato i Comuni dell’ATO 2 Roma
serviti da Acque Potabili ad approvare le tariffe di competenza;
CHE la scrivente Segreteria ha la necessità di effettuare le elaborazioni tariffarie nei Comuni
serviti da Acqua Potabili per verificare la correttezza dei conguagli che ne derivano;
CHE se tali calcoli saranno effettuati in tempo utile potranno essere approvati dai Consigli
Comunali interessati;
CHE senza l’ufficializzazione di queste tariffe non è possibile determinare i conguagli dovuti e
quindi procedere al trasferimento dei servizi;
CHE la Segreteria ha la necessità di avvalersi di una assistenza tecnica esterna;
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CHE la Segreteria ha individuato come fornitore dei necessari servizi l’AGENIA s.r.l. Piazzale
Eugenio Morelli, 48 00151 Roma C.F./P.IVA 11791801001 avendo questa società già assistito in
maniera soddisfacente la Segreteria per la fornitura di servizi analoghi;
CHE l’AGENIA s.r.l. ha redatto l’offerta tecnico economica “Assistenza generale ai fini della
verifica del Piano Tariffario 2012-2013 secondo Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex CIPE
e del Piano Tariffario 2014-2015 secondo Metodo Tariffario Idrico del Servizio Idrico Integrato dei
Comuni gestiti da Acque Potabili S.p.A. nell’ATO2 Roma, ai sensi rispettivamente delle Delibere
n.88/2013/R/IDR del 28/02/2013 e n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico” agli atti della Segreteria al PROT.IN 1159-14 del 20 ottobre 2014;
CHE detta offerta prevede un compenso di € 8.000,00 + IVA alla consegna degli elaborati
finali;
CHE poiché la previsione di spesa è inferiore a quarantamila euro è ammesso l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
CHE l’art. 8, comma 2, del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in
economia di beni e servizi” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre
2007 che, nel caso di importi di spesa inferiori a 20.000 euro al netto dell’IVA, consente l’acquisizione
di servizi con la procedura del cottimo fiduciario prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventiviofferta;
CHE il Bilancio di Previsione 2014 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci
con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 prevede uno stanziamento di € 60.000 alla voce
“Incarichi professionali –4d) tecnici”;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di affidare all’AGENIA s.r.l. Piazzale Eugenio Morelli, 48 00151 Roma C.F./P.IVA
11791801001 l’assistenza alla predisposizione della tariffa 2012/13 e 2014/15 del piano
economico finanziario 2014-32 secondo il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ex Delibere
CIPE ai sensi della Delibera AEEG n.88/2013/R/IDR del 28/2/2013 e secondo il Metodo
Tariffario Idrico (MTI) ai sensi della delibera AEEG n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, per un
compenso complessivo di € 8.000,00 (euro ottomila,00 onnicomprensivo) + IVA;

2)

di provvedere alla liquidazione del compenso dopo l’approvazione della Segreteria Tecnico
Operativa degli elaborati finali prodotti dalla Agenia S.r.l. e dietro presentazione di regolare
documento fiscale;
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3)

di impegnare la somma complessiva di € 9.760,00 IVA

inclusa

alla

voce

“Incarichi

professionali – 4d) tecnici” del Bilancio di Previsione 2014 della STO ATO2 approvato dalla
Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 imputando tale spesa sul
Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr UC0500, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia
di Roma;
4)

di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo dell’AGENIA
s.r.l. all’AGENIA s.r.l. Piazzale Eugenio Morelli, 48 00151 Roma CF./P.IVA 1179180100
come fornitore della STO ATO 2 per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18
del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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