
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO 
N. 2 del 18/04/2019 

 Oggetto: Acquisizione dei servizi in conto di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale 
Idrica di Catania - servizio di assistenza e consulenza nella seconda fase di regolazione 
2019 e riorganizzazione del Servizio Idrico nell’ATO di Catania. CIG Z0C28156BA 

 
IL DIRIGENTE TECNICO 

Premesso: 
che il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l’Assemblea Territoriale Idrica di 
Catania, con convenzione stipulata in data 29.09.2017, hanno stabilito di condividere 
personale, locali, utenze e beni strumentali, al fine di contenere i costi e di evitare 
duplicazioni di spese a carico dei Comuni dell’ATO Catania; 
che all’art. 2 della citata convenzione è previsto che: “fino a quando non sarà operativo 
il bilancio dell’ATI, le spese che l’ATI dovrà sostenere per il proprio avvio, da 
specificare all’occorrenza con formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente 
dell’ATI al Commissario dell’AATO, saranno anticipate dall’AATO e, previa 
parificazione, successivamente rimborsate dall’ATI, ad avvenuta approvazione del primo 
bilancio di previsione”; 
che l’Assemblea dei Sindaci in data 31/07/2018 ha approvato la “Proposta operativa per 
il concreto avvio della regolazione del servizio idrico da parte dell’ATI Catania e della 
riorganizzazione del servizio idrico integrato”; 
che è compito dell’Ente di Governo d’Ambito provvedere alla regolazione tariffaria e 
che, in particolare, per le istruttorie delle tariffe dei fornitori di acqua all’ingrosso dovrà 
tenersi conto di quanto contenuto a riguardo nella deliberazione 79/2019/R/Idr ARERA, 
di approvazione della proposta tariffaria 2018-2019 del gestore ACOSET; 
che l’Ente di Governo d’Ambito deve oggi valutare i dati raccolti relativi alle gestioni in 
economia, al fine di comprenderne le possibilità di utilizzo nell’ambito dello sviluppo del 
modello gestionale di superamento ed aggregazione degli operatori ed individuare la 
metodologia per il passaggio delle gestioni in economia ai diversi operatori salvaguardati 
presenti sul territorio;  
che l’Ente di Governo d’Ambito, in relazione all’avanzamento attuale del percorso di 
aggregazione delle gestioni pubbliche nell’ambito Nord previsto nella “Proposta 
operativa”, deve oggi valutare la fattibilità operativa del modello di aggregazione, 
facendo emergere i c.d. “punti di forza” e di “debolezza” delle imprese pubbliche, 
evidenziando i potenziali rischi e le eventuali opzioni che potranno o dovranno essere 
implementate nella realizzazione del progetto; 



che con nota protocollo ATI n.304 del 29.03.2019 il presidente dell’ATI ha rappresentato 
la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di assistenza e consulenza nella 
seconda fase di regolazione 2019 e riorganizzazione del Servizio Idrico nell’ATO di 
Catania ed ha chiesto al Consorzio ATO Acque Catania di procedere all’acquisizione del 
servizio per conto dell’Assemblea Territoriale Idrica; 
che con nota prot. 212 AATO del 29.03.2019 il Commissario Straordinario e liquidatore 
del Consorzio ATO Acque Catania ha condiviso la necessità di procedere 
all’acquisizione del servizio richiesto dall’ATI ed ha autorizzato il dirigente tecnico a 
provvedere di conseguenza; 
che la prestazione oggetto del servizio ha caratteristiche specifiche, dovute alla 
particolarità dell’ambito territoriale dell’ATO 2 Catania caratterizzato da un elevato 
numero di gestori coesistenti nei diversi segmenti del SII, e richiede un approccio 
strategico specifico e mirato, ai fini della regolazione e della convergenza verso una 
gestione unica; 
che data la specificità del servizio, ed al fine di rispondere ai criteri di razionalità ed 
economicità è necessario che questo venga svolto da una società di comprovata 
esperienza tecnico-economica nel settore della regolazione tariffaria secondo le modalità 
e le procedure previste dall’ARERA;  
che il Consiglio Direttivo dell’ATI, con delibera n. 1 del 16.04.2019 ha condiviso  
l’opportunità di dotarsi di una consulenza specialistica per l’istruttoria delle tariffe dei 
grossisti e per effettuare la due diligence delle società “in house”; 
che è stata effettuata una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) chiedendo alla REA Srl di Bologna, società di consulenza con 
comprovata esperienza nella regolazione tariffaria nel settore idrico, di formulare una 
proposta economica per la citata consulenza; 
che la trattativa sul MEPA è stata chiusa in data 18.04.2019 a fronte dell’offerta 
migliorativa della REA acquisita al prot. ATI 421 del 17.04.2019 che, come dettagliato 
nel disciplinare allegato all’offerta, prevede in sintesi: 
MODULO 1 
a) Istruttoria tariffaria di 1 fornitore di acqua all’ingrosso e del gestore pubblico SOGIP 

S.p.A.; 
b) Supervisione delle altre proposte tariffarie dei grossisti predisposte dall’ATI di 

Catania; 
c) Valutazione dei dati raccolti relativi alle gestioni in economia; 
MODULO 2 
Analisi tecnico economica dei 4 gestori pubblici ACOSET S.p.A., SIDRA S.p.A., AMA 
S.p.A. e SOGIP S.p.A. presenti nell’Ambito Nord, funzionale allo sviluppo operativo del 
modello gestionale; 
per l’importo complessivo di € 22.000 oltre IVA ; 
che con la stessa nota acquisita al prot. ATI 421 del 17.04.2019 la REA ha trasmesso la 
dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti per l’affidamento della 
fornitura dei servizi (assenza di motivi ostativi ex art. 80 D.Lgs 50/2016; attestazione 
della regolarità contributiva e comunicazione del conto corrente dedicato ex L136/2010 e 
L.217/2010); 



che è valutata positivamente la congruità dell’offerta in relazione alle attività da svolgere 
(elaborazione della doppia manovra tariffaria per n. 2 gestori e supervisione sulle altre 
elaborate dall’ATI, valutazione dei dati raccolti per le gestioni in economia, due 
diligence delle 4 società “in house” e proposte operative); 
che l’ATI ha predisposto apposito Disciplinare di incarico per il servizio di assistenza e 
consulenza nella seconda fase di regolazione 2019 e riorganizzazione del Servizio Idrico 
nell’ATO di Catania e che tale disciplinare è stato sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante della REA S.r.l. e restituito all’ATI con la nota acquisita al prot. ATI 421 
del 17.04.2019, per essere allegato quale parte integrante della presente determina; 
Considerato, per quanto fin qui esposto, che l’offerta della REA Srl risponde ai requisiti 
di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs. 50/2016;  
Rilevato che l’importo per l’acquisizione dei servizi sopra citati, pari ad € 22.000,00       
IVA esclusa, rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36, 
comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall’art. 25 del 
D.lgs. 56 del 19/04/2017 e che pertanto l’affidamento può avvenire in economia, 
mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
Ritenuto che il mancato affidamento comporterebbe danno patrimoniale grave e certo 
per l’amministrazione in quanto la mancata istruttoria ed approvazione delle tariffe 
determina il mancato riconoscimento in tariffa del costo di funzionamento dell’Ente 
d’Ambito, nonché il rischio di contenzioso con i gestori presenti sul territorio e la 
mancata aggregazione dei gestori per la convergenza verso una gestione unica d’ambito, 
può determinare onerosi commissariamenti dell’Ente; 
Dato atto che la società REA Srl, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità 
di flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. e di regolarità contributiva 
nonché all’obbligo di  essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 
dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
       “Si esprime parere favorevole”  

           Il Dirigente Amministrativo  
            Avv. Gerardo Farkas 

 
 
 
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, per quanto in premessa: 
 

DETERMINA 
 
     

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, alla Società REA 
S.r.l., avente sede in Bologna, via Milazzo 17 – P.IVA  03268091208, il Servizio di 
assistenza e consulenza nella seconda fase di regolazione 2019 e riorganizzazione 
del Servizio Idrico nell’ATO di Catania, secondo quanto indicato dettagliatamente 



nel disciplinare sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della REA 
S.r.l. in data 17.04.2019, che si allega alla presente determina per farne parte 
integrante (all.1), al costo di €  22.000,00, oltre IVA al 22% pari a € 4.840,00, per 
complessivi € 26.840,00; 

2. di disporre che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità ed i 
tempi indicati nel citato disciplinare allegato (all.1); 

3. di Nominare RUP per la fornitura in oggetto, l’Ing. Carlo Pezzini, Dirigente 
Tecnico di questo ATO; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 26.840,00 traendo la spesa dalla Missione 
99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440 e contestualmente 
accertare la medesima somma in entrata al titolo 9 tipologia 200 categoria 1 cap. 
100 del Bilancio pluriennale 2019/2021; 

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003; 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Impegno n.   17/2019 
Accertamento n.  11/2019 

 
          Il Dirigente Amministrativo  
            Avvocato Gerardo Farkas 
 
                          Il Dirigente Tecnico 
              Ing. Carlo Pezzini 
 


