COPIA

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 18

OGGETTO: Presa d’atto e approvazione del materiale da inviare all’Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato ai fini della richiesta di parere ai sensi dell’art. 23 bis del
D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008 (Formulario
compilato e relativi allegati).

L’anno Duemilaundici addì 11 del mese di maggio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell’AATO 3,
sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
Assente
X
X
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Vista la normativa di riferimento:
-

art. 23 bis D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 113/2008, riformato dalla L.
166/2009;

-

D.P.R. n. 168/2010 recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica;

-

legge Regione Marche n. 18/98;

-

Statuto dell’AATO 3, art. 3 lett. d) ed e), art. 11 comma 1 lett. p), art. 15 comma 1 lett. a);

Viste:
-

le delibere dell’Assemblea Consortile (AC) di affidamento del servizio per il gestore Centro Marche
Acque (CMA) e di approvazione degli allegati tecnici, n. 5/2003, n. 6/2003, n. 5/2005, n. 6/2005;

-

la delibera AC n. 17 del 20.12.10, di approvazione della Delibera Quadro prevista dalla vigente
normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;

-

la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta con il gestore CMA avente
durata ventennale;

-

gli allegati alla Convenzione di affidamento, costituenti nell’insieme il regime di pianificazione del
servizio idrico integrato per il territorio di competenza assegnato a CMA;

Dato atto che:
-

con delibera AC n. 5/2010 quest’Autorità ha manifestato la volontà di perseguire il modello di
gestione secondo il regime giuridico in house;

-

con delibera AC n. 17/2010 quest’Autorità ha ritenuto che il modello gestionale in house è in grado
di assicurare maggiori benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della
comunità locale rispetto ad un regime concorrenziale;

-

nella delibera indicata è previsto l’iter, secundum legis, per il nuovo affidamento a CMA con la
preventiva richiesta di parere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista la documentazione predisposta dagli uffici a completamento del Formulario di cui all’oggetto per la
richiesta del parere all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dei relativi seguenti allegati:
-

Relazione propedeutica alla richiesta di parere ex art. 23 bis comprendente:
o

Indagine di mercato e analisi comparativa svolta,

o

Relazioni tecniche sul contesto territoriale di riferimento,

o

Piano Tariffario e Piano Economico Finanziario di CMA,

-

Statuto ed atto costitutivo della società o delle società affidatarie;

-

Delibera quadro ex art. 2, c. 2, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168;

-

Scheda di sintesi sul possesso dei requisiti in house da parte di CMA S.c.r.l.;

-

Ultimi tre bilanci approvati di CMA S.c.r.l.;

-

Piano d’Ambito;

Considerata la necessità di procedere con una formale approvazione e presa d’atto da parte dell’Organo
Esecutivo dell’Ente circa il materiale predisposto prima dell’invio all’Autorità destinataria;
Vista la normativa vigente,
Per le motivazioni esposte,

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi ____firma all’originale_____

IL DIRETTORE PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DELIBERARE
1. l’approvazione del Formulario e dei relativi allegati per la richiesta di parere prevista dall’art. 23 bis
del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008 e ss. mm ii.;
2. l’invio all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato della richiesta di parere per
l’affidamento in house del gestore Centro Marche Acque S.c.r.l. per gli anni 2012-2025;
3. di indicare il Direttore dell’Autorità di Ambito, Dott. Massimo Principi, quale referente per future
comunicazioni e per eventuali integrazioni o note di commento;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 11 maggio 2011
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare il Formulario e i relativi allegati per la richiesta di parere prevista dall’art. 23 bis del
D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008 e ss. mm ii.;
2. di inviare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la richiesta di parere per
l’affidamento in house del gestore Centro Marche Acque S.c.r.l. per gli anni 2012-2025;
3. di indicare il Direttore dell’Autorità di Ambito, Dott. Massimo Principi, quale referente per future
comunicazioni e per eventuali integrazioni o note di commento;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__firma all’originale___

__firma all’originale___

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

