
 
 

 
 

 

Determinazione Dirigenziale 

 

 

Protocollo n. 0003043    del 27/02/2018 

Fascicolo 5.6\2018\1 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico per lo svolgimento attività di supporto alla regolazione del 

Servizio Idrico Integrato all’Associazione ANEA - Autorizzazione  della spesa di Euro 

40.000,00 (IVA esclusa)- CIG: Z612267395 

 

    

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 

MILANO -  AZIENDA SPECIALE 

 

Richiamata la deliberazione n. 2 del 22/12/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al conferimento di un 

nuovo incarico all'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA) per dar corso alla revisione 

tariffaria per gli anni 2018-2019 e per lo svolgimento delle attività specialistiche ad essa connesse. 

 

Atteso che in data 10/01/2018 (Prot. Uff. Amb. n. 274) è stata richiesta ad ANEA, viste le 

precedenti collaborazioni svolte per il tramite del consulente dalla medesima incaricato,  negli anni 

2016 e 2017 ed in considerazione dell’ottimo lavoro svolto, la predisposizione di una offerta 

economica sulla scorta delle seguenti attività oggetto di prestazione: 

 

• aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018-2019 compre-

sa stesura del PEF; 

• Predisposizione della tariffa grossista 2018-2019 dell’operatore Milanodepur (non determi-

nata in sede di predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019) cui compete la 

gestione e conduzione dell’impianto di depurazione di Milano Nosedo; 

• Adempimenti connessi alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr relativa 

all’applicazione di una nuova articolazione tariffaria agli utenti del servizio idrico, utenze indu-

striali comprese. L’attività comprende anche la necessità di conciliare la nuova regolazione con 

il processo di convergenza tariffaria in corso di attuazione nell’Ambito; 

• Adempimenti connessi ai provvedimenti ARERA di imminente emanazione in materia rego-

lazione della qualità tecnica RQTI ed in materia di Bonus Idrico; 

• Messa a punto della “Metodologia raccolta dati per il controllo delle attività poste in essere 

dai gestori affidatari del servizio idrico integrato” sulla scorta dei provvedimenti ARERA rela-

tivi alla RQTI di cui al punto precedente; 

• Attività connesse alla necessità di regolare, secondo le modalità previste dalla Convenzione 

di affidamento del SII nonché dell’ARERA, alcune iniziative che il Gestore intende avviare, 

quali ad esempio la valorizzazione del biogas e produzione di biometano negli impianti di de-

purazione ovvero l’utilizzo di infrastrutture del SII per il trattamento della FORSU e la conse-

guente esigenza dell’EGA di procedere a determinare “l’assenza di interferenze con l’adeguato 

funzionamento del SII”. 



 
 

 
 

 

 

 

Dato atto che in data 26/01/2018 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 1220) ANEA ha trasmesso la  proposta 

economica per l’attività di supporto alla regolazione del servizio idrico integrato ed in particolare 

per lo svolgimento delle attività  come sopra elencate. 

 

Dato atto che l'offerta economica di  ANEA prevede un compenso pari ad €. 40.000,00 (IVA 

esclusa).  

 

Dato atto altresì che la prestazione richiesta per lo svolgimento delle attività sopra richiamate 

richiede un’alta professionalità, competenze ed esperienza non reperibili attraverso risorse interne e 

che, pertanto, appare necessario affidare ad idoneo soggetto dotato di competenze appropriate una 

prestazione di servizio finalizzata alla predisposizione dei documenti summenzionati e delle attività 

ad essi connesse. 

 

Dato atto che l’incarico professionale affidato ad ANEA, da intendersi come incarico di 

prestazione professionale, sarà svolto in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o 

subordinazione nei confronti dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale. Il consulente si atterrà comunque alle istruzioni generali ed al rispetto degli obiettivi che 

gli saranno indicati dall'Ufficio d'Ambito medesimo, in relazione al programma di lavoro 

concordato. 

 

Rilevato che si è proceduto alla verifica in merito all’applicazione da parte del contraente dell’art. 

53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, e che ha rilasciato apposita dichiarazione di non aver sottoscritto 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della Città Metropolitana di Milano – Autorità d’Ambito -  in merito all’attività oggetto 

dell’incarico.  

 

Richiamato l’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016;   

 

Considerato che nelle sedute del CdA del 28 ottobre 2017 e del 1 dicembre 2017 e è stato adottato 

il Bilancio di Previsione annuale 2018 e pluriennale 2018/2020, definitivamente approvato, privo 

dell’immediata esecutività, dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 9 del 26/01/2018.  

 

Visto il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana 

di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 settembre 

2015; 

 

Acquisito il CIG dedicato : Z612267395 

 

Richiamato l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. 

 

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 



 
 

 
 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i 

relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio 

d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale. 

 

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall’art. 3 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - 

Azienda speciale a rischio Medio/alto. 

 

Dato atto che  il Responsabile dell' istruttoria è il Dott. Marco Beltrame. 

 

Dato atto altresì che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi 

da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto 

dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti.  

 

Dato atto che il titolare del potere sostitutivo amministrativo è il Direttore Generale. 

 

Dato atto dell'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ex. art. 15 del 

D.lgs. 39/2013, come da attestazione allegata al presente atto. 

 

Visto lo schema di disciplinare di incarico condiviso tra le parti e parte integrante del presente 

provvedimento;  

 

Ritenuto di dare corso alla liquidazione delle competenze all'atto di ricevimento della relativa 

fattura, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico; 

 

Con il presente atto, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono interamente 

richiamate, ad ANEA (CF 97338500586 – P.IVA 08516531004)  l'incarico di prestazione 

professionale come indicato in premessa e dettagliatamente espresse nel disciplinare di incarico 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di €  40,000,00 (IVA esclusa)  risulta  compatibile alle 

previsioni di bilancio pluriennale 2018-2020 e a carico dello stesso quale prestazione dei terzi: 

 

3.         di dare atto che è stato attribuito il CIG Z612267395; 

 

4. di verificare costantemente il corretto adempimento delle prestazioni svolte; 

 

5. di autorizzare i pagamenti nei termini stabiliti nel disciplinare stesso e di acquisire una breve 

relazione esplicativa delle attività svolte a corredo della fattura a saldo;  

 



 
 

 
 

6. che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ai fini 

della sua efficacia così come stabilito dal Dlgs 14/03/2013 n.33; 

 

         Il Direttore Generale 

              Dell’Ufficio d’Ambito della 

                 Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

             (Avv. Italia Pepe ) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 

 

Visto di regolarità contabile 

Rilasciato dal Direttore Generale 

 

 

 

Responsabile  dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame   

tel. 02/71049333 – email:m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it 

 

Responsabile  del Servizio Amministrativo Finanziario: Dott.ssa Daniela Mancini 

 

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe 

 

 


