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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 44 del 15 aprile 2020 

Oggetto: Liquidazione del corrispettivo dovuto per l’incarico avente ad oggetto una 
attività di ricerca in merito agli affidamenti IN House alle società di 
gestione servizio idrico integrato nell’ATO Veronese. CIG Z6B2F4C435. 

PREMESSO che: 

 Con deliberazioni di Assemblea d’ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, questo ente ha 
affidato la gestione del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese alle società di 
gestione Acque Veronesi Scarl (per l’ “Area Veronese”) e Azienda Gardesana Servizi 
spa (Per ‘ “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; 

 Le predette convenzioni di gestione sono state stipulate e sottoscritte dall’AATO 
Veronese e dai suddetti gestori in house, in data 15 febbraio 2006, per una durata di 
anni 25 (art. 3, comma 1, della Convenzione di gestione) e, pertanto, con scadenza 
fissata al 15 febbraio 2031; 

 Il Consiglio di Bacino Veronese, nel corso del 2020, ha avviato alcune attività di 
approfondimento tese a verificare il mantenimento delle condizioni poste alla base degli 
affidamenti In House avvenuti nel febbraio 2006, nonché la conformità degli Statuti di 
Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa rispetto alla vigente disciplina 
del modello di società In House oggi prevista dall’ordinamento (d. lgs n. 175 del 2016 e  
d. lgs n. 50 del 2016);  

 il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona si è reso disponibile ad 
eseguire le suddette attività di studio, ricerca e consulenza, avvalendosi del proprio 
personale, essendo tale collaborazione di comune interesse tra le parti;  

 con determinazione n. 74 del 24 novembre 2020 è stato affidato all’Università degli Studi 
di Verona l’incarico per acquisire - tramite accordo con il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche - il servizio di consulenza giuridica avente ad oggetto una attività di ricerca in 
merito agli affidamenti In House alle società di gestione servizio idrico integrato nell’ATO 
Veronese;  

VISTO il contratto di ricerca, siglato dalle parti nel novembre 2020 e prorogato con atto 
prot. n. 512.2021 del 30 aprile 2021, che riporta, tra gli altri, il programma di svolgimento 
della ricerca in parola (art. 2), ne individua i responsabili (art. 3), ne stabilisce il corrispettivo 
(art. 4) e le modalità di pagamento (art. 5);  

VISTO il parere avente ad oggetto “Relazione conclusiva del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche relativamente alle risultanze del tavolo tecnico costituito presso l’AATO idrico 
veronese con i gestori Acque Veronesi e AGS” redatto dal Prof. Jacopo Bercelli 
(responsabile scientifico della ricerca in oggetto) in data 18 marzo 2022 e conservato al 
protocollo dell’ente al n. 427 del 23.3.2022;  

VISTA la relazione conclusiva del 14 aprile 2022, agli atti di questo provvedimento, sulle 
risultanze e le conclusioni in merito agli affidamenti In House alle società di gestione 
servizio idrico integrato nell’ATO Veronese;  
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DATO ATTO che il parere del Prof. Bercelli e la relazione conclusiva redatta dagli uffici del 
Consiglio di Bacino Veronese sono state portate agli atti della seduta del Comitato 
Istituzionale del 14 aprile 2022;  

VISTA la fattura del Dipartimento Studi Giuridici n. XDSGI-2 - 2022, conservata al prot. n. 
87 - 2022, dell’importo di € 9.900,00 oltre IVA, a saldo del compenso pattuito per il contratto 
di ricerca in parola; 

DATO ATTO che il corrispettivo complessivo per l’esecuzione della ricerca, concordato tra 
le parti, è stato calcolato in € 9.900,00 oltre a IVA pari ad € 2.178,00, quindi per un totale di 
€ 12.078,00, impegnato al Bilancio dell’ente all’impegno n. 32/2020 cap. 190, codice  
n. 01.02-1.03.02.11.999, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020;  

VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di 
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 marzo 
2021, esecutiva;  

VISTO il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge 
30 dicembre 2021, n. 228), che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del 
D. lgs. 267/2000, autorizzando, pertanto, per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla 
predetta data del 31 maggio 2022; 

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; 

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 DARE ATTO che il contratto di ricerca tra questo Consiglio di Bacino Veronese e il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Verona, avente ad 
oggetto l’attività di ricerca in merito agli affidamenti In House alle società di gestione 
servizio idrico integrato nell’ATO Veronese, si è svolto regolarmente.  

2. DI PRENDERE ATTO della relazione conclusiva, agli atti di questo provvedimento, 
sulle risultanze del lavoro del tavolo tecnico istituito dal Consiglio di Bacino Veronese, 
nonché del parere avente ad oggetto “Relazione conclusiva del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche relativamente alle risultanze del tavolo tecnico costituito presso l’AATO idrico 
veronese con i gestori Acque Veronesi e AGS” del Prof. Jacopo Bercelli, responsabile 
scientifico della ricerca di cui al punto precedente.  

3. DI LIQUIDARE all’Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche, il 
corrispettivo complessivo concordato per l’esecuzione della ricerca, pari ad  
€ 9.900,00 più IVA, per un totale di € 12.078,00. 

4. DI IMPUTARE la predetta somma di € 12.078,00, all’impegno n. 32/2020 cap. 190, 
codice n. 01.02-1.03.02.11.999, del Bilancio in conto residui. 

5. DI DARE ATTO che l’IVA sulla prestazione in oggetto, pari ad € 2.178,00, sarà versata 
direttamente all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr 633/1972 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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