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OGGETTO: Attività di supporto per l’aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del
servizio  idrico integrato ai  sensi  della  Deliberazione ARERA n.  639/2021/R/idr”.  Affidamento
Incarico ad ANEA. CIG Z9D355F455

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA
Dott. Marco Zemello

Premesso che:

- per effetto della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, in data 1luglio 2011 è stato costituito
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di Azienda speciale della Provincia di Brescia;

-  con delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio  d’Ambito  n.  11/2019  è  stato  conferito  al
sottoscritto l’incarico di Direttore dell’Ufficio fino alla data del 31 dicembre 2022;

Dato atto  che con deliberazione n.  639/2021/R/IDR del  30/12/2021  avente  ad oggetto  i  “Criteri  per
l’aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”. ARERA ha
definito  le  regole  e  le  procedure  per  l'aggiornamento  biennale,  previsto  dall'articolo  6  della
deliberazione 580/2019/R/idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le
annualità 2022 e 2023;

Rilevata la necessità, in considerazione della complessità e della natura altamente specialistica delle
attività richieste, di garantire adeguato supporto metodologico e tecnico agli Uffici;

Acquisita la  proposta  formulata  dall’Associazione  Nazionale  Enti  di  Ambito  (ANEA),  di  cui  l’Ufficio
d’Ambito di Brescia è associato fin dalla sua costituzione, per l’assistenza e l’affiancamento alla struttura
mediante un consulente di consolidata esperienza e formazione professionale, identificato nella figura
del Dott. Enrico Passerini, in organico presso l’Autorità Idrica Toscana;

Atteso che il supporto agli Uffici si sostanzia come di seguito riportato:

a) attività di raccolta e validazione dei dati e delle informazioni di natura economico-finanziaria che

devono essere forniti dal gestore illustrando alla struttura interna le modalità per la compilazione
della modulistica fornita  da ARERA per la raccolta dei  dati,  in  coerenza con le modalità da
questa  indicate,  e  fornendo  indicazioni  di  natura  metodologica  per  la  successiva  verifica  e
validazione dei dati forniti dal gestore;  

b) calcolo di tutte le componenti necessarie per determinare il Vincolo ai ricavi riconosciuto (VRG)

ed il moltiplicatore tariffario (ϑ) per il biennio 2022-2023 recependo eventuali istruttorie ed istanze

specifiche per il riconoscimento di oneri aggiuntivi predisposte dall’Ente di ambito; 

c) aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), costituito dai prospetti di  Piano tariffario,

Conto economico, Rendiconto finanziario e Stato patrimoniale;
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d) predisposizione della relazione di  accompagnamento illustrante il  processo di  validazione dei

dati, la metodologia e le ipotesi adottate nella predisposizione tariffaria. 

Ritenuto  congruo  in  rapporto  al  profilo  e  alla  qualità  della  prestazione  offerta,  nonché  alla  durata
dell’incarico, il costo quantificato da ANEA in € 24.000,00 oltre IVA, comprensivo anche di n. 6 giornate di
trasferta del professionista presso la sede dell’Ufficio d’Ambito;

Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale che
regola l’oggetto e le modalità di svolgimento delle attività,  i  costi  e le modalità di pagamento delle
prestazioni assicurate;

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico ad ANEA, come sopra definito, e alla sottoscrizione
congiunta del disciplinare allegato; 

DETERMINA
 

1) di  affidare  all’Associazione  Nazionale  degli  Enti  di  Ambito  (ANEA)  l’incarico  di  assistenza  e
supporto  per  l’aggiornamento  della  predisposizione  tariffaria  da  sottoporre  ad  ARERA
relativamente al biennio 2022-2023, come esplicitato nell’allegato disciplinare di incarico (All. 1)
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di porre a carico del bilancio 2022 la spesa complessiva per l’esecuzione delle prestazioni di cui
sopra, quantificata di € 24.000,00 oltre IVA;

3) di procedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico regolante le modalità di espletamento
dell’incarico allegato alla presente determinazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione ANEA.

Il Direttore
dell’Ufficio d’Ambito

(Dott. Marco Zemello)
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