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OGGETTO:  Attività di supporto specialistico nella quantificazione del valore residuo regolatorio per 
alcune realtà presenti nell’ATO di Brescia determinato ai sensi della Delibera 656/2015 e della 
Delibera 580/2019 ARERA- CIG ZA538EB713 

 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

Dott. Marco Zemello 
 
 

Richiamati: 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” in particolare l’art. 36 (di seguito Codice degli appalti); 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 del 27 dicembre 2006 come modificato dal Decreto Legge 

52/2012 convertito con modifiche dalla Legge 94/2012; 

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22; 

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. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 
metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI -3” e nello specifico nell’Allegato A all’art. 
29 ARERA ha definito le regole per la determinazione del valore residuo dei gestori del SII; 

Rilevata la necessità, in considerazione del subentro gestionale di Acque Bresciane nei gestori del SII 
uscenti sottoelencati, di quantificare l’effettivo valore residuo da corrispondere a: 

• Erogasmet S.p.a; 

• Azienda Servizi Valtrompia S.p.a; 

• n.21 gestioni aggregate e n. 7 scadute attualmente servite da A2A S.p.a.; 

• Società del patrimonio Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. (TAS S.r.l.) in liquidazione; 
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Dato atto della complessità e della natura altamente specialistica delle attività richieste e dell’assenza di 
personale qualificato, per tale mansione, presso l’Ufficio d’Ambito; 

Visto che l’Ufficio d’Ambito di Brescia, al fine della predisposizione dell’aggiornamento tariffario ai sensi 
della delibera ARERA n. 639/2021/R/IDR del 30/12/2021, è stato supportato dall’Associazione Nazionale 

Enti di Ambito (ANEA) mediante un consulente di consolidata esperienza e formazione professionale, 
identificato nella figura del Dott. Enrico Passerini e che tale esperienza è stata valutata positivamente; 

Visto che il Dott. Enrico Passerini ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere in tempi ristretti l’incarico 
di supporto specialistico all’Ufficio per la quantificazione del valore residuo dei Gestori sopracitati 
oggetto di subentro gestionale da parte di Acque Bresciane; 

Considerato che il servizio in oggetto può essere affidato direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma a) del 
Codice degli appalti, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, e l’ufficio ha 
avviato idonea procedura di Richiesta di Offerta n. 3334136 del 05/12/2022 tramite la piattaforma 
elettronica MePa indirizzata al Dott. Enrico Passerini, C.F. PSSNRC76H16D612G – P. IVA. 06980190489; 

Ritenuto congruo, in rapporto al profilo e alla qualità della prestazione richiesta, l’importo a base d’asta 

di € 12.500,00 oltre IVA, comprensivo ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi che sono 
posti a totale carico del professionista, eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio); 

Vista l’offerta economica inviata dal Dott. Enrico Passerini attraverso la piattaforma MePa per un importo 
complessivo di € 12.000,00 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico al Dott. Enrico Passerini esperto in regolazione dei 

servizi idrici come da documento di stipula della RdO n. 3334136 allegato alla presente per farne parte 
integrale e sostanziale;  

 

DETERMINA 

  
Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

Di affidare al Dott. Enrico Passerini, C.F. PSSNRC76H16D612G – P. IVA. 06980190489, l’incarico di supporto 
specialistico nella quantificazione del Valore Residuo Regolatorio per alcune realtà presenti nell’ATO di 

Brescia determinato ai sensi della delibera 656/2015 e delibera 580/2019 di ARERA, come esplicitato 
nell’allegato documento di stipula della RdO n. 3334136 prot. n. 6321 del 07/12/2022 parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

Di porre a carico del bilancio 2022 la spesa complessiva per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra, 
quantificata di € 12.000,00 oltre IVA; 

Di trasmettere il presente provvedimento al professionista incaricato. 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Direttore 

 dell’Ufficio d’Ambito 

 (Dott. Marco Zemello) 
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