Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 262-13 del 21 ottobre 2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 33/13
Oggetto: Assistenza alla predisposizione del piano finanziario secondo il Metodo Tariffario Transitorio del S.I.I. ai sensi
della delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 e s.m.i. - Affidamento alla Agenia S.r.l. CIG ZAFOC132DF

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.18/13 del 17 maggio 2013 del Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio
Centrale Roma che illustrano le motivazioni del mantenimento della operatività della STO;
PREMESSO
CHE la delibera dell’AEEG 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo
tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” così come modificata dalla
Deliberazione dell’AEEG 108/2013/R/IDR del 15 marzo 2013 “Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte
tariffarie e dell’aggiornamento del piano economico finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico ” pre
vede in pratica l’adozione da parte della Conferenza dei Sindaci della tariffa idrica per gli anni 2012 e 2013 e del piano
economico tariffario per gli anni 2012-2032;
CHE la Conferenza dei Sindaci del 29 aprile 2013 non ha adottato la tariffa per il periodo di regolazione 2012-2013
predisposta dalla Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 per mancanza del numero legale;
CHE il Commissario Straordinario della Provincia di Roma con lettera del 29 aprile 2013 prot. 59177 ha inviato all’AEEG
gli elaborati tariffari 2012-2013 sebbene non adottati;
CHE la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 con lettera del 6 agosto 2013 prot. 208-13 ha inviato all’AEEG il Piano
Tariffario 2012- 2032 sebbene non presentato alla Conferenza dei Sindaci;
CHE l’AEEG con lettera del 9 agosto 2013 prot. 27816 ha dato ricevuta dei due invii precedenti e d ha richiesto due
approfondimenti sul calcolo della tariffa 2012-2013, la predisposizione oltre che del Piano tariffario 2012-2032 anche del
Piano Finanziario 2012-2032;
CHE l’AEEG con la stessa lettera fa presente che l’Ente d’Ambito (Conferenza dei Sindaci) ha l’obbligo di adottare i documenti
tariffari prima della definitiva loro approvazione da parte della stessa AEEG;
CHE l’AEEG con la stessa lettera ha determinato la sospensione, sino alla trasmissione delle informazioni e della documentazione
richiesta, dei termini di cui al comma 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 4.5 della deliberazione 88/2013/R/IDR,
nonché l’interruzione del meccanismo di silenzio assenso di cui ai commi 2.6 e 2.7 della deliberazione 73/2013/R/IDR;
CHE L’AEEG con la deliberazione del 17 ottobre 2013 459/2013/R/IDR “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi
idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” ha ulteriormente modificato i contenuti della
deliberazione 585/2012/R/IDR ed ha stabilito il termine di trenta giorni a partire dalla pubblicazione di detta deliberazione per
determinare le tariffe 2012 e 2013, decorso tale tempo il direttore della direzione sistemi idrici ha mandato di diffidare gli Enti

d’Ambito inadempienti comunicando loro l’avvio della determinazione in via sostitutiva della tariffa a carico dell’AEEG e
l’applicazione di quanto previsto al comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
CHE la determinazione della tariffa avviene tramite la validazione dei dati di input e l’utilizzo del Metodo Tariffario Transitorio
che fino a prima della deliberazione 459/2013/R/IDR non dava margini di scelta significativi;
CHE la nuova deliberazione 459/2013/R/IDR introduce dei margini di scelta finalizzati a facilitare il finanziamento degli investimen
ti;
CHE oggi la mancata adozione delle nuove tariffe contribuirebbe ad incrementare i conguagli che dovranno essere riconosciuti nei
prossimi anni concentrando nel tempo gli aumenti tariffari a discapito degli interessi degli utenti;
CHE ciò impone alla Segreteria Tecnico Operativa la redazione in tempi brevi del Piano Finanziario e la revisione dei documenti
tariffari già presentati alla Conferenza dei Sindaci e/o inviati all’AEEG;
CHE oggi l’organico della Segreteria è stato azzerato tant’é che sono in corso delle selezioni pubbliche per assumere collaboratori
tecnici;
CHE pertanto la Segreteria deve avvalersi di una assistenza tecnica esterna;
CHE la Segreteria ha individuato come fornitore dei necessari servizi l’AGENIA s.r.l. avendo questa società assistito l’Ente
d’Ambito Valle del Chiampo nella redazione dei suoi piani economici, finanziari e tariffari, alla data odierna gli unici approvati
dall’AEEG;
CHE l’AGENIA s.r.l. ha redatto l’offerta tecnico economica “ Assistenza alla predisposizione del piano finanziario secondo il
Metodo Tariffario Transitorio del S.I.I. ai sensi della delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 e s.m.i.” agli atti della
Segreteria al prot. in 1324/13 del 17 ottobre 2013;
CHE detta offerta prevede un compenso di € 19.500 + 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 visto 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 preventivi-offerta;
CHE visto il comma 2 dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione dell’importo impegnato
per ciascuna spesa pubblica;
CHE visto che il Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 18/13 del 17 maggio 2013 prevede per l’anno
2013 uno stanziamento di € 60.000,00 alla voce “Incarichi professionali –4d) tecnici”;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1. di affidare all’AGENIA s.r.l. C.F./P.IVA 11791801001 l’assistenza alla predisposizione del piano finanziario secondo il
Metodo Tariffario Transitorio del S.I.I. ai sensi della delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 e s.m.i. di € 19.500 (euro
diciannovemilacinquecento 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;
3. che la consegna degli elaborati dovrà avvenire entroil 17 novembre 2013;
4. di impegnare la somma complessiva di € 23.790 alla voce “Incarichi professionali – 4d) tecnici” del Bilancio di Previsione
2013 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 18/12 del 17 maggio 2013 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int.
4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;
5. di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo dell’AGENIA s.r.l. C.F./P.IVA 1179180100 c
ome 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.
a. ............................
Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)

