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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 16 del 6 marzo 2018 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di consulenza 
scientifica in merito agli aspetti giuridici connessi con l’affidamento a 
regime del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese.  CIG ZF62272CDA. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, 
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei 
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di 
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni (art. 3, comma 56 della legge 
244/2007)” dell’ente, approvato con deliberazione n. 22 del 23 aprile 2009, esecutiva;  

VISTO l’art. 4 del predetto regolamento, il quale definisce: 

a. incarichi di studio: gli incarichi che hanno ad oggetto una attività di studio 
nell’interesse dell’amministrazione, il cui corretto svolgimento comporta la 
consegna di una relazione scritta finale, con i risultati dello studio e le soluzioni 
proposte; 

b. incarichi di ricerca: quelli che presuppongono la preventiva definizione del 
programma da parte dell’amministrazione; 

c. consulenze: le richieste di pareri ad esperti; 

 

VISTO inoltre l’art. 6 del medesimo regolamento, che disciplina la “procedura di 
affidamento degli incarichi”, ed in particolare i commi 6 e 7 che dispongono che:  

6. Gli incarichi di importo inferiore ad € 10.000,00 al netto delle imposte di legge, possono 
essere affidati anche in assenza di procedure comparative.  

7. Gli incarichi e le consulenze di cui al presente regolamento sono conferiti dal Direttore 
dell'AATO Veronese (ora Consiglio di bacino Veronese) con determinazione motivata 
in relazione ai criteri del presente regolamento;  

VISTO l’art. 15 della legge n. 241/1990, che regola gli accordi tra pubbliche amministrazioni 
conclusi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

CONSIDERATO che: 

- con deliberazioni di Assemblea d’ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, questo ente ha 

provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese alle 

società di gestione Acque Veronesi Scarl (per quel che concerne la “Area Veronese”) e 

Azienda Gardesana Servizi  spa (Per la “Area del Garda”);  

- la forma di affidamento prescelto per la gestione del servizio idrico integrato nel 

territorio dell’ATO Veronese è quello del c.d. “In House”, ai sensi dell’articolo 113, 

comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vigente al momento 

dell’affidamento della gestione; 

 

CONSIDERATO inoltre: 
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- che il Consiglio di Bacino Veronese ha la necessità di avvalersi di una qualificata attività 

di studio, ricerca e consulenza per approfondire alcune tematiche giuridiche alla base 

degli affidamenti a regime del servizio idrico integrato, ad oltre dieci anni di distanza 

dalle prime deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Veronese;  

- che il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona è disponibile ad 

eseguire, nei modi e tempi richiesti, le suddette attività di studio, ricerca e consulenza, 

avvalendosi di proprio personale e attrezzature previa stipula di una specifica 

convenzione;  

- che tale collaborazione rientra nel comune interesse del Consiglio di Bacino Veronese e 

dell’Università in quanto questo Ente ha la necessità di approfondire alcuni aspetti 

giuridici connessi con l’affidamento a regime del servizio, mentre il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Verona potrà sviluppare e approfondire tematiche 

di particolare rilevanza da utilizzare per pubblicazioni e per finalità di studio; 

DATO ATTO che a seguito degli accordi intercorsi, Il Consiglio di Bacino Veronese e il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona hanno definito l’oggetto della 
collaborazione che si esplicherà attraverso al Ricerca, nonché le attività che 
comprenderanno le seguenti fasi:  

a) Analisi dei due affidamenti effettuati, con raccolta ed esame di tutti i principali atti 
succedutisi negli anni; 

b) Verifica della sussistenza del “controllo analogo”, alla luce del nuovo quadro 
normativo, del nuovo assetto istituzionale e delle modificazioni statutarie avvenute 
nel tempo 

c) Aspetti relativi alla prescrizione normativa di cui all’art. 192 del D.lvo. 50/2016 e 
ss.mm. e ii, riguardante l’iscrizione all’elenco degli Enti affidanti “in house”;  

VISTO lo schema di Contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli studi di Verona e il Consiglio di Bacino Veronese, allegato al presente 
provvedimento, composto da n. 15 articoli che disciplinano durata, oggetto, modalità di 
prestazione della ricerca, compenso e modalità di pagamento;  

VISTO inoltre e dall’allegato A) al predetto contratto, che descrive il programma di ricerca 
avente ad oggetto “Aspetti giuridici connessi con l’affidamento a regime della gestione del 
servizio idrico integrato ad Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa” 

DATO ATTO che il corrispettivo complessivo per l’esecuzione della ricerca è stato stimato 
in € 9.900,00+IVA e che è stato concordato che tale costo per la Ricerca sia comprensiva 
di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione; 

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino veronese, approvati con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva 

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato 
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

DATO ATTO che attraverso un comunicato del 12 febbraio il Ministero dell'Interno ha 
annunciato ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce la proroga 
al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;  

VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 
personali, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 4, comma 1 lett. g) e l’art. 29 sul 
ruolo e funzioni del responsabile del trattamento dati; 

DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE il servizio di consulenza giuridica in merito agli aspetti giuridici connessi 
con l’affidamento a regime del servizio idrico integrato tramite accordo con il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Verona.  

2. DI APPROVARE il Contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli studi di Verona e il Consiglio di Bacino Veronese, allegato al 
presente provvedimento, composto da n. 15 articoli che disciplinano durata, oggetto, 
modalità di prestazione della ricerca, compenso e modalità di pagamento, e dal suo 
Allegato A). 

3. DI DARE ATTO che il corrispettivo complessivo per l’esecuzione della ricerca è stato 
calcolato in € 9.900,00 oltre a IVA pari ad € 2.178,00, quindi per un totale di  
€ 12.078,00;  

4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche la spesa complessiva di € 12.078,00, all’impegno n. 15 / 2018, cap. 190, 
Missione 01, programma 02, del Bilancio provvisorio 2018. 

5. DI DARE ATTO che il pagamento del compenso pattuito avverrà al termine della 
ricerca, con separato atto liquidativo del Direttore, su presentazione di regolare fattura 
elettronica da parte del Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della 
stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese. 

6. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 2. con scambio di firme 
digitali tramite Posta Elettronica Certificata.  

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: € 12.078,00 
Impegno contabile n. 15 /2018 
Capitolo di Bilancio: 190 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data 
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 6 marzo 2018  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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