
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 169  DEL 15/12/2021 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società HYDRODATA per studio di fattibilità 

economico/finanziario propedeutico alla realizzazione del Gestore Unico per € 14.000,00. 

CIG ZEF3181C41 
 

 
IL  DIRETTORE 

 
 

PRESO ATTO che l’attuale assetto gestionale in ATO2 vede operativi una pluralità di 

soggetti, con affidamenti in scadenza al 31/12/2023 e compagini sociali di differente tipologia e che 

risultano inoltre avviate alcune attività di aggregazione/subentro, dagli esiti e tempistiche, tuttavia, 

piuttosto incerti alla data attuale; 

 

RITENUTO necessario, in vista della scadenza degli affidamenti al 31 dicembre 2023, 
avviare un processo di valutazione delle alternative per l’identificazione del futuro assetto 
gestionale, stante l’obbligo di legge di addivenire alla definizione di un unico gestore d’ambito, 
tenendo conto dell’attuale geografia delle gestioni e nel quadro dei vincoli posti 
dall’ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti di servizi pubblici; 
 

PRESO ATTO che si tratta di un’attività in un settore specialistico, come il servizio 

idrico integrato, dove le competenze in materia sono sviluppate in modo limitato e comunque 

solo da taluni operatori di settore che conoscono dettagliatamente la regolamentazione Arera, 

e valutando che Hydrodata per l’esperienza maturata nel campo sia la Società che possa 

raggiungere l’obiettivo richiesto con piena garanzia del risultato; 

VISTA inoltre  la fattiva collaborazione già intrapresa con codesta Società che conosce 

appieno le dinamiche societarie in essere all’interno dell’ambito dell’Ato2 da un punto di vista 

economico/finanziario anche perché ha collaborato con gli uffici alla definizione delle tariffe MTI-3 

e del Pef 2020-2023 per i gestori operanti sul territorio; 

  

VISTA la richiesta formulata ad Hydrodata S.p.A. (nota prot. 528 in data 08/03/2021) di 

offerta economica per l’esternalizzazione di uno studio di fattibilità e stesura di un documento 

economico/finanziario propedeutico alla realizzazione del gestore unico d’ambito, in 

collaborazione con gli uffici dell’Ente e successivamente accettata da quest’ultimo; 

 

VISTA la fattura elettronica di Hydrodata S.p.A. n. 232 FE del 25/11/2021 di acconto 

per lo studio di fattibilità economico/finanziario propedeutico alla realizzazione del Gestore 

Unico per € 14.000,00; 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito. 



DETERMINA 

 

 Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fattura elettronica n. 232 FE del 

25/11/2021 di € 14.000,00 alla Società HYDRODATA di Torino, codice fiscale e partita IVA 

01735260018 per l’attività svolta mediante pagamento con bonifico bancario presso BANCA 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., codice IBAN IT 23 R 01030 01000 000003735158; 

 Di dare atto che tale costo trova copertura nel bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 

l’esercizio 2021 alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”. 

 

 

 

Allegati: fattura elettronica Società Hydrodata   

 

 

 

 

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


