CITTÀ DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

N._______ Reg. Generale del ___________

DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE
N. 07 del 12 maggio 2022

OGGETTO: Fornitura mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico PA del servizio di redazione
del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 (Determinazione ARERA 4/11/2021 n. 2/2021DRIF). CIG ZAD3662043.
IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE
PREMESSO CHE:
- con Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) veniva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARI);
- l'art. 1 commi 651 e ss. della legge 147/2013 prevede che ai fini dell’applicazione della TARI il
Comune possa procedere alla commisurazione della tariffa con il metodo di cui al D.P.R. 158 del
27/04/1999 (cd. metodo normalizzato) o con metodi alternativi;
- l'Amministrazione Comunale ha optato per il metodo normalizzato;
VISTO l’at. 2 comma 2.2, Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/2021- DRIF, in attuazione
dell’art. 7, commi 5 e 6 della deliberazione 363/2021/R/Rif. con la quale è stata disciplinata la
predisposizione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 propedeutica al piano tariffario;
RITENUTO dover acquisire il supporto tecnico di azienda specializzata ai fini della redazione del PEF;
RICHIAMATI:
- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipula dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine,
l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli
elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO CHE:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto, purché adeguatamente motivato;
- l’art. 37, comma 1, periodo 1°, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

-

l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1,
comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Lentini ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del C.C. n. 1 del
16/01/2015;
- conseguentemente da tale data l'Ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all'art. 250 del D. Lgs.
267/2000;
- la MUNICIPIA SpA in data 17 febbraio 2022 ha fatto pervenire una proposta per la predisposizione
del PEF TARI 2022/2025 secondo le direttive ARERA citate in premessa per l’importo di euro 6.200
(oltre IVA);
- con Delibera G.M. n. 5 del 8 febbraio 2022 “Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento
– art. 250 del D.Lgs, 267/2000 – Assegnazione ai Coordinatori di Settore delle somme per garantire i
servizi indispensabili nell’esercizio finanziario 2022”, al Coordinatore del 7° Settore sono state
assegnate con il PEG del Settore le risorse finanziarie per procedere all’affidamento dei servizi afferenti
la gestione dei tributi locali, compresa la TARI;
RILEVATO CHE:
- per ottemperare a quanto in premessa occorre procedere alla predisposizione del PEF TARI 2022/2025
al fine di pervenire alla determinazione della tariffa TARI per l'anno 2022;
- si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
scaturenti dal ritardo nell’approvazione della tariffa, stante il termine di adozione degli atti fissato al 31
maggio 2022;
- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sul portale acquistinretepa.it è
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi mediante il sistema dell’Ordine diretto di Acquisto
(O.d.A.) o mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.);
RITENUTO di procedere all’affidamento avvalendosi dello strumento del Me.PA. mediante un Ordine
diretto di Acquisto;
CONSIDERATO che la ditta Municipia SpA è il fornitore e proprietario dei software gestionali in uso
al Servizio Tributi del Comune di Lentini, abilitato al bando Servizi di supporto all’accertamento e alla
riscossione in forma diretta per gli Enti Locali;
- la ditta MUNICIPIA SpA affidataria del servizio di manutenzione ed assistenza per il software di
gestione dei tributi locali può senza aggravio di procedure e tempi celermente soddisfare la richiesta di
predisposizione del PEF TARI 2022/2025;
- sul Me.PA risulta attiva l’offerta MUNI_PEF_TARI_22_LNT relativa a servizi di supporto tecnico alla
redazione del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 e simulazioni competenza 2022;
VISTI:
- l'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 147/2013;
- il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l’art. 1, comma 2, del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020;
- il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del C.C. n. 33 del 09/06/2014;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC: ZAD3662043;
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 30.03.2020 di proroga della nomina del Coordinatore del 7° Settore ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 107 comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, la predisposizione del
Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 e simulazioni tariffe anno 2022, (art. 2 comma 2.2,
Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2 /2021- DRIF, in attuazione dell’art. 7, commi 5 e 6

2.
3.

4.

della deliberazione 363/2021/R/Rif.) alla Ditta MUNICIPIA SpA, con sede legale a Trento, Via
Olivetti n. 7 – P.I. e Cod. Fisc. 01973900838 per 1' importo di €. 6.200,00 oltre IVA per € 1.364,00;
DI IMPEGNARE la spesa, al capitolo 3001 del Bilancio 2021 per €. 7.564,00 (di cui per IVA €
1.364,00), imp. ____________ ;
DI STABILIRE che:
- il contratto ha per oggetto quanto dettagliato al punto 1) del presente dispositivo;
- il contratto è concluso sulla procedura Me.PA – O.d.A. sul quale sono riportate le clausole
essenziali con la Ditta Municipia SpA con sede in Trento, via A. Olivetti n.7 - Codice fiscale e P.
IVA 01973900838;
DI DARE INOLTRE ATTO CHE:
 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
 di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministrazione trasparente".
IL COORDINATORE 7° SETTORE
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello

C = IT

PARERI
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
24/05/2022 11:40:20
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 341
2022/1/283/1 del 23/05/2022

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 7 del 12/05/2022

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

7

Prop.: 7

PdC Imp.:

1.03.02.03.999

Altri aggi di riscossione n.a.c.

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

7.564,00
fornitura mediante trattativa diretta sul mercato elettronico PA del servizio di redazione del piano economico
TARI 2022/2025 (DET. arera 4/11/2021 n.2/2021 DRIF) CIG: ZAD366204323/05/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2022

3001

0

Cod. bilancio
0104103

Descrizione
Spese per la riscossione dei tributi comunali

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.03.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
80.000,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
80.000,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
41.683,20

Presente impegno
7.564,00

Disponibilità
38.316,80

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato
digitalmente
...........
..................
..
..................................................................
SALVATORE SARPI

Prot.n.536 del 23/05/2022

da

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 24/05/2022 12:21:52

