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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 9 del 10/03/2020

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER 
L’ELABORAZIONE DATI ECONOMICI-FINANZIARI E 

PROGETTAZIONE SOFTWARE GESTIONALI PER ELABORAZIONE 
TARIFFA MTI – 3 PERIODO REGOLATORIO 2020-2023 E 

ADEMPIMENTI VARI. 
CIG ZD52C63BA6

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
o con Delibera n. 347/2012/R/IDR del 02/08/2012 (Delibera 347/2012), come integrata dalla Delibera n. 

412/2012/R/IDR dell’11/10/2012, l’AEEG ha richiesto la trasmissione da parte di tutti i gestori del S.I.I., 
entro il 31/10/2012, di dati e documentazione funzionali al calcolo delle tariffe 2012 e 2013 sulla base di 
specifici schemi e procedure di rilevazione - sia all’AEEG che all'Ente d’ambito nel cui territorio è svolto il 
servizio - in cui si prevedeva che i Gestori dovessero compilare tre distinti file di rilevazione;

o con Delibera n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 (Delibera 585/2012), l’AEEG ha approvato il Metodo 
Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

o con Delibera n. 73/2013/R/IDR del 21/02/2013 (Delibera 73/2013), l’AEEG ha approvato le Linee Guida 
per procedere alla verifica dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito ed 
alla definizione delle modalità di proiezione di alcune variabili negli anni successivi al 2013, oltre che 
modifiche alla Delibera 585/2012;

o con Delibera n. 88/2013/R/IDR del 28/02/2013 (Delibera 88/2013), l’AEEG ha approvato, tra l’altro, altre 
integrazioni e modifiche alla Delibera 585/2012 ed al relativo Allegato A e, successivamente, ha fornito 
ulteriori “Chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/IDR, 
della Deliberazione 88/2013/R/IDR, della Deliberazione 73/2013/R/IDR e della determina 2/2012 TQI” 
con rilevanti e numerose indicazioni in merito all’applicazione pratica del MTT;

o con Delibera n. 459/2013/R/IDR del 17/10/2013 (Delibera 459/2013), l’Autorità ha fornito ulteriori 
integrazioni al MTT ed alle Linee Guida per l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, in 
particolare per quanto attiene le modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. 
acquisite a titolo oneroso e l’eventuale ricorso all’ammortamento finanziario;

o con Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 (Delibera 643/2013) e correlato Allegato A, l’Autorità ha 
emanato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la predisposizione delle tariffe negli anni 2014 e 2015, 
prevedendo una disciplina secondo schemi regolatori adottabili da parte degli enti d’ambito;

o con Delibera n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 (Delibera 655/2015) l’Autorità ha stabilito i criteri di 
erogazione della qualità contrattuale  del S.I.I., ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, 
con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli utenti finali e superare le difformità esistenti a livello territoriale 
mediante l’introduzione di standard  di qualità minimi omogenei a livello nazionale; il riconoscimento di 
costi legati a miglioramenti di qualità ulteriori rispetto agli standard minimi; l’introduzione di un 
meccanismo incentivante composto da indennizzi automatici, premi e penali. L’Autorità ha stabilito che i 
nuovi criteri di regolazione della qualità contrattuale si applicano, in via generale dal 1 luglio 2016, ovvero 
nei casi specifici dal 1 gennaio 2017 o semestri immediatamente successivi;

o con Delibera n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 (Delibera 656/2015) l’Autorità ha approvato la 
Convenzione tipo per l’affidamento e la gestione del S.I.I., stabilendo che le convenzioni di gestione in 
essere debbano essere rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse per l’approvazione nell’ambito 
della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal MTI-2 e comunque non oltre 
180 giorni dalla pubblicazione della delibera 656/2015;

o con Delibera n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e correlato Allegato A l’Autorità ha approvato il 
Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) per la determinazione delle tariffe negli 
anni 2016-2019, confermando una disciplina secondo schemi regolatori composti dai seguenti atti:

 
a) programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D.Lgs.152/06, che specifica gli 

obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019;
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b) piano economico-finanziario (PEF) che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, 
l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

c) convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dalla 
stessa delibera.

o con Delibera n. 665/2017/R/IDR del 28.09.2017 veniva approvato il testo corrispettivi servizi idrici (TICSI) 
recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

o con Deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha approvato la “Regolazione della qualità tecnica del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” ;

o con Deliberazione 918/2017/R/IDR l’Autorità ha definito le regole e le procedure ai fini dell’aggiornamento 
biennale 2018-2019delle predisposizioni tariffarie aggiornando l’allegato A del metodo tariffario idrico 
2016-2019 MTI-2 (delibera 664/2015/R/IDR) anche in considerazione dell’evoluzione del complesso 
quadro regolatorio con la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale, 
l’introduzione della regolazione della qualità tecnica, l’approvazione del testo integrato sui corrispettivi e 
la regolazione del bonus sociale idrico.

o con Delibera n. 547/2019/R/IDR del 17/12/2019 (Delibera 547/2019) l’ARERA ha integrato la disciplina 
vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. (RQSII) ed emanato disposizioni per il 
rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi 
risalenti a più di due anni, che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020;

o con Delibera n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 (Delibera 580/2019) l’ARERA ha approvato il Metodo 
Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) per la determinazione delle tariffe negli anni 2020-
2023, confermando una disciplina basata su schemi regolatori composti dai seguenti atti:

1. programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte 
integrante e sostanziale, specifica le criticità riscontrate sul territorio, gli obiettivi che si intendono 
perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il 
periodo 2020-2023, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri 
interventi e riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le 
informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, 
comma 3 del D.lgs. 152/06;

2. piano economico-finanziario (PEF) che prevede, con cadenza annuale e per tutto il periodo di 
affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale 
dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ϑ e del vincolo ai 
ricavi del gestore;

3. convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina 
introdotta dalla stessa delibera;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 18.12.2019 con la quale è stato  approvato il 
Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di programmazione (DUP);

DATO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione è stata dettagliata la spesa ammissibile per il 
funzionamento della struttura operativa del Consiglio di bacino per l’anno 2020 che ammonta complessivamente 
a € 95.650,50, includendo in essa la prestazione di servizi in correlazione con gli adempimenti in materia tariffaria, 
e che le attività da svolgere sono coerenti con gli obiettivi previsti ne DUP, ossia:

o Effettuare la raccolta dei dati tecnico-finanziari necessari per l’elaborazione delle tariffe di entrambi 
i gestori;

o Validare i dati forniti, mediante raffronto col Gestore e compilazione dei file di raccolta dati per 
l’elaborazione dei calcoli tariffari;

o Revisionare il Piano degli interventi, con esplicitazione degli obiettivi da conseguire sulla base della 
puntuale indicazione degli intereventi per il periodo 2020-2023, secondo le specifiche indicazioni 
metodologiche previste dal MTI-3 aggiornato e dalla RQTI;

o Verificare gli standard di qualità contrattuale attuali ed eventuale quantificazione dei costi legati ai 
miglioramenti di qualità ulteriori rispetto agli standard minimi stabiliti dall’Autorità;

o Verificare i Costi operativi di Piano d’Ambito, secondo le specifiche indicazioni metodologiche 
previste dal MTI-3 e successivi aggiornamenti;

o Aggiornare i Piani Economici Finanziari del Piano d’Ambito sulla base della nuova metodologia 
tariffaria;

o Predisposizione della nuova tariffa entro il 30 aprile 2020
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EVIDENZIATO che le attività connesse all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 
integrato per gli anni 2020-2023 previste nella delibera ARERA n. 580/2019, per il cui assolvimento è previsto il 
termine del 30/04/2020, fanno riferimento ai dati di bilancio degli anni 2018-2019 e prevedono la revisione  del 
programma degli interventi (PdI) per il periodo 2020-2023;  

VISTO che nell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo operano le seguenti società pubbliche di 
gestione del S.I.I.:

 Acque del Chiampo S.p.A. (nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, 
Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino);

 Medio Chiampo S.p.A. (nei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo );

In tale contesto, al fine di rispettare le prescrizioni della Delibera 580 del 2019 , l’Ente d’Ambito ha 
l'esigenza di provvedere entro il 30.4.2020  alle seguenti attività:

 rendicontazione e successiva validazione dei dati e delle informazioni secondo quanto disposto dalla 
Delibera 347/2012;

 approvazione del PdI, con esplicitazione degli obiettivi da conseguire sulla base di una puntuale 
indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, secondo le specifiche indicazioni metodologiche 
previste dal MTI-3 e dalla RQTI,

 approvazione del POS, con esplicitazione degli interventi strategici da realizzare nel periodo 2020-
2027;

 verifica degli standard di qualità tecnica e contrattuale, compresa analisi e validazione dei dati 
trasmessi dai Gestori, ed eventuale quantificazione dei costi legati ai miglioramenti di qualità ulteriori 
rispetto agli standard minimi stabiliti dall’Autorità;

 verifica ed eventuale aggiornamento dei Costi Operativi, secondo le specifiche indicazioni 
metodologiche previste dal MTI-3;

 aggiornamento o redazione del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito sulla base della 
nuova metodologia tariffaria;

 predisposizione della nuova tariffa e conseguente comunicazione all’ARERA (comprensiva di 
relazioni metodologiche e di documentazione a supporto);

 predisposizione e adozione formale dello Schema Regolatorio, definito come insieme di: PdI, PEF e 
Convenzione di Gestione.

tali attività nel loro complesso indicate come Progetto;

DATO ATTO che non è attualmente presente all’interno dell’ente il personale  con competenze 
specialistiche (titolo di studio e competenze professionali) in grado di far fronte alle esigenze di livello altamente 
specialistico  atto ad  assolvere compiutamente le funzioni   previste   e non ordinarie di funzionamento dell’ente, 
alla cui motivazione si rimanda per relationem, così come confermato con la delibera n. 2 del 27.1.2015 del 
Comitato istituzionale ;

DATO ATTO che in attuazione di quanto deciso in sede di programmazione finanziaria è necessario  
avvalersi di una società che sia in grado di fornire l'assistenza tecnica per l’elaborazione dati tecnici, economico-
finanziari mediante lo sviluppo dei specifici modelli di calcolo (software gestionale) per gli adempimenti in materia 
tariffaria, consistenti nella revisione del PdI, nell’aggiornamento e validazione dei dati ai fini del calcolo delle 
tariffe 2020-2023, nella  redazione del Piano economico finanziario e nell’eventuale aggiornamento dei costi 
operativi di Piano d’Ambito in ordine alla verifica degli standard di qualità tecnica;

CHE, alla luce dei criteri indicati nel DUP approvato con provvedimento dell’Assemblea d’Ambito n.6 in 
data 18 dicembre 2019, si ritiene necessario ed opportuno avvalersi della medesima  società Agenia, che già 
negli adempimenti passati ha collaborato positivamente ottenendo risultati di assoluta eccellenza e tenuto conto 
soprattutto della importanza, anche ai fini economici, di non disperdere il frutto delle analisi già condotte e delle 
elaborazioni dati effettuate nel corso dei precedenti periodi regolatori in occasione della determinazione tariffaria 
relative aI bienni 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 e 2018-2019 condotta col MTT per entrambi i gestori;

CHE sulla base di successivi approfondimenti la direzione ha ritenuto di richiedere ad Agenia di 
presentare un’offerta economica per l’attività richiesta e sopra indicata che è stata formulata nei termini sotto 
riportati:

o AGENIA s.r.l. € 18.000,00 oltre IVA;

VISTO che rispetto all’offerta già fatta per il periodo regolatorio 2016-2019 in correlazione agli 
adempimenti tariffari connessi al MTT e alle ulteriori attività, l’importo di € 20.000,00 l’importo si ritiene congruo;
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DATO ATTO  che, oltre a quanto indicato in precedenza , alla società saranno affidate le seguenti attività 
distinte nelle varie fasi:

A) Verifica dei dati funzionali al calcolo del VRG trasmessi dai Gestori attraverso la 
predisposizione di schemi di rendicontazione, nonchè la verifica della coerenza tra i criteri 
previsti dall’Autorità nelle delibere 347/202 e 580/2019 e quanto evidenziato dai dati contabili 
forniti dai gestori;

B) Predisposizione del Piano tariffario per tutto l’orizzonte temporale del PdA, tenuto conto che 
l’MTI-3 si applica per la determinazione delle tariffe negli anni 2020-2023; tuttavia, pur con la 
necessità di assumere ipotesi metodologiche ulteriori e fermo restando eventuali 
aggiustamenti/correttivi da introdurre a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni in 
materia tariffaria da parte dell’Autorità, le regole del MTI-3 possono essere adottate per 
simulare le tariffe anche negli anni successivi al 2023 sino alla fine dell’affidamento.

C) Predisposizione del PEF da allegare allo schema regolatorio per ciascun gestore sulla base 
della nuova metodologia tariffaria e delle specifiche indicazioni metodologiche previste dal 
MTI-3;

RITENUTO dunque di affidare l’esecuzione delle attività professionali richiamate in precedenza alla 
società AGENIA S.r.l. per le seguenti ragioni:

o Eccellenza dei risultati conseguiti dal Consiglio di bacino Valle del Chiampo attraverso le attività svolte da 
Agenia in relazione agli adempimenti tariffari del MTT del biennio 2012-2013, del biennio 2014-2015 e 
degli adempimenti connessi al periodo 2016-2019 comprensivi della revisione tariffaria 2016-2017, della 
convenzione e la definizione dei criteri di erogazione della qualità contrattuale  del S.I.I.,;

o Necessità di conservare il significativo lavoro di analisi già condotto in occasione della predisposizione 
tariffaria relativa ai precedenti periodi secondo un principio di efficienza, anche alla luce del ristretto lasso 
di tempo concesso dall’ARERA agli enti d’ambito per l’esecuzione dei complessi adempimenti previsti 
dalle deliberazionE 580/2019 quali  è fissata una prima  scadenza del prossimo 30/04/2020;  

DATO ATTO che le attività attese rientrano tra le tipologie di prestazioni di servizi previste dall’allegato II A 
categoria 9 Servizi di contabilità revisione dei conti e tenuta dei libri contabili - Numero di riferimento CPV da 
79210000-9 a 79223000-3 -, ed in particolare nei codici:

o 79211200-8 Servizi di stesura di rendiconti finanziari;
o 79212000-3 Servizi di verifica contabile;
o 79212100-4 Servizi di verifica contabile finanziaria

e categoria 7 Servizi informatici ed affini - Numero di riferimento CPV: da 50310000-1 a 50324200-4, da 
72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4 - ed in particolare 
nel codice 72262000-9 Servizi di sviluppo di software e 72265000-0 Servizi di configurazione di software, 
72300000-8 Servizi di elaborazione dati e 72310000-1 Servizi di trattamento dati, 72316000-3 Servizi analisi di 
dati del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed è quindi soggetta, come previsto dall’art. 20, comma 2, del Decreto stesso, 
alle disposizioni del codice degli appalti (cfr. Corte dei Conti Veneto deliberazione n. 337/2011 PAR);

 
VISTO che per l’affidamento degli appalti di servizi si applicano le disposizioni del codice degli appalti e, 

richiamato in particolare, l’art. 36 del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l’art.5, comma 1, 1° capoverso del regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
esterna adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 6 del 20.12.2013;

CONSTATATO che ai sensi della L. n. 136 del 2010 il Codice Identificativo della Gara (CIG) assegnato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è ZD52C63BA6;

ACCERTATA la regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’art. 163, commi 1 e 3, del TUEL;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta AGENIA S.r.l. l’incarico di Assistenza Tecnica per l’elaborazione dati economici-finanziari e 
progettazione software gestionale per elaborazione tariffa relativa al Metodo Tariffario Idrico MTI-3 nei termini 
dettagliati nell’offerta richiamata in premessa, impegnando allo scopo la somma di € 18.000,00 oltre iva 
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imputando la relativa spesa iva inclusa al capitolo 01011.03.0010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - STRUTTURA 
OPERATIVA, impegno n. 26/2020 codice 1712 .

Arzignano, lì 10/03/2020  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.

Arzignano, lì 10/03/2020 ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


