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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ARE,A V

n.!t\>-del ll-oA-bZÒ

Oggetto
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMMEDIA
S.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO
DI PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI ANNO 2022-2025 SECONDO IL METODO MTR2 E PER LA
SIMULAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) - IMPEGNO Dl SPESA. CIG: 2273589D89

L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di aprile in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, adotta il
presente provvedimento :

Premesso che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1" gennaio 2014, è destinata aftnanziarei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento;

- la TARI è corrisposta dagli utllizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un' autonoma obbl ig azione tributaria;

- con la Delibera del 31 ottobre 2019 44312019/R/RIF I'Autorità sui rifiuti (ARERA) ha
definito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investirnento del
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2020 e 2021 nonché i criteri di trasparenza nella
gestione dei rifiuti urbani;

-con delibere 238120201R/rif e 49312020/R/rif I'Autorità ha predisposto I'aggiornamento del
metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle disposizioni tariffarie 2022 nelle quali vengono
ridefiniti una serie di parametri in gran parte dovuti all'emergenza COVID 19. Le procedure
indicate nei diversi documenti redatti da ARERA si collegano al metodo tariffario applicabile
in base alla legge 14712003,20512015 e 158199 sia con il sistema di determinazione delle
tariffe di tipo parametrico statistico (TARI) sia secondo la valorizzazione puntuale prevista dal
Comma 668 della Legge 14712013. Inoltre, corl Ia Delibera del 31 ottobre 2019
444l20l9lR/zuF ARERA ha definito le informazioni minime da esporre ai fruitori del servizio
(TITR) sia sui documenti contabili (carlacei e/o PDF) che sui servizi on line.

Considerando la necessità per il 2022, di sviluppare il PEF in ottemperanza a quanto indicato
nell"appendice 1 della deliberazione ARERA 443119 e determinare le relative tariffe TARI;

Considerata la cornplessità dell'incarico in oggetto, che cotnporta in particolare l'attivazione
di difficili procedure tecniche ed operative;
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Accertato:

- che all'interno dell'Ente non è possibile rinvenire un adeguato nunìero di dipendenti in
possesso di requisitì professionali e di pregresse esperienze per espletamento delle attività
come sopra descritte;

- la necessità di rivolgersi ad una società esterna con dimostrata esperienza nell'ambito dei
suddetti servizi di consulenza.

- che e necessario procedere all'approvazione dei PEF e Tariffe TARI entro i termini di legge;

Considerato che:

I'art.32 del D.L. 5012016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da
apposita valutazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

per importi inferiori ad Euro 139.000,00 f incarico in oggetto, per entità e tipologia e
riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2,lett.a) dell'art.36 del D,L.5012016 e, quindi,
mediante affidamento diretto così come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito dalla legge 1 1 settembre 2020 n.120 e dal cosiddetto Decreto Semplifrcazioni;

a seguito di attenta ricerca è stata scelta la società IMMEDIA SPA, P.I. 02154040808, con
comprovata esperienza nello sviluppo e redazione PEF secondo MTR ARERA e la
tariffazione TARI per l'anno 2022 (DBL.443l20l9lNrif e seguenti);

il lavoro offerto dalla Ditta deve essere inteso non come attività di consulerTza ma come un
vero e proprio servizio che consente di ottenere tutta la documentazione tale da rendere il
Comune autosufficiente per lo sviluppo dell'intero sistema individuato da ARERA e la
determinazione delle tariffe TARI;

necessita affidare il servizio in oggetto con urgenza al fine di consentire all'Ente di procedere a
tutti gli adempimenti richiesti da parle di ARERA;

Vista l'offerta economica presentata da IMMEDIA SPA, P.I. 02154040808 con sede legale in
Reggio Calabria Corso Vittorio Emanuele 109, ammontante ad €. 6.200"00 oltre IVA per la
predisposizione PEF anno 2022-2025 secondo il metodo MTR2 e per la simulazione e la
determinazione delle Tariffe TARI 2022, introitate al protocollo dell'Ente con nn.576112022 e

612612022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del30ll2l2020 di approvazione del D.U.P.
Triennio 202012022;

Rilevato: che l'art. 37, comma I del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, stabilisce che "le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi
di irnporto inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committ enza" ;

Visto il D.L. n.52 del 0710512012 così come convertito dalla legge 0610712012 n.94, che rende
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto I'art. 1, comma 450, della Legge n.2l dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. I,
comma 130 dellaLegge n.30 dicembre2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce
I'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente
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tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per importi pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. favorisce soluzioni
operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della
procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire le procedure di
acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

Dato atto che:

in merito all'acquisizione del servizio in questione non sono attive convenzioni Consip ma è
possibile avvalersi di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
e ritenuto, pertanto, necessario attivare le procedure volte a garantire la fornitura in oggetto
mediante Richiesta di offerta sul MePA con operatore econornico abilitato al bando servizi di
supporto specialistico;

per le esigenze dell'Ente si rende necessario ed urgente affidare il servizio in oggetto per
addivenire all'approvazione del PEF entro i termini prescritti dalla normativa di riferimento;

I'impofto complessivo previsto per il detto affidamento ammonta ad € 7.564,00, IVA
compresa;

Accertato che:

con la determina n.235 del 0410412022 e stato approvato il disimpegno e il sub impegno della
somma di 64.117,90 da destinare alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani, mantenendo
I'impegno econotnico della somma di € 1.681.449,24 per il servizio affidato alla società
Progitec per I'anno 2022;

la somma di € 64.111,90 è stata impegnata per le spese complementari di gestione del servizio
dei rifiuti urbani quali il compenso incentivante, i tributi speciali, il pagamento della quota
della SRR e per I'acquisizione di servizi e forniture utili alla gestione del medesimo servizio di
raccolta rifiuti;

Visto, l'art.163 comma 2 del d.Igs.26712000, il quale in mancanza di approvazione del bilancio
di previsione entro i termini di legge, consente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, sicché è possibile assumere
obbligazione per spese tassativamente regolate per legge;

Dato atto che la complessiva somma da riconoscere alla predetta società di € 7.564,00 incluso
di IVA al 22o4, trova copertura frnanziaria a valere sul sub impegno assunto con determina
n.23512022 nel bilancio di previsione 202012022, esercizio finanziario 2022, al capitolo 5870,
trattandosi di spesa necessaria per I'adempimerfo, entro i termini assegnati dalla legge vigente,
per la predisposizione del PEF 2022;

Visto il D.Lgs. 5012016 ed in particolare, I'alt. 32 che, al comma 2, stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Arnministrazioni
aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto I'art. 192 del D.Lgs . 26712000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

.Il fine che con il contratto si intende perseguire;

.L'oggetto, la forma le clausole essenziali;

.Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:



l) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare il servizio di
predisposizione PEF anno 2022-2025 secondo il metodo MTR2 e per la simulazione e la
determinazione delle Tariffe TARI 2022;

2)L'oggetto del contratto è I'affidamento del servizio di assistenza e supporto che consentirà
di ottenere tutta la documentazione da rendere il Cornune autosufficiente per lo sviluppo
delf intero sistema ARERA

3) La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA, ordine diretto (OD) con un solo operatore economico;

4) Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale;

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG: 22735F9Dlr-9

Considerato:

- di essere legittimato ad emanare il presente atto giusta determinazione sindacale n.38 del
2711212021 con la quale lo scrivente è stato individuato Responsabile dell'Area di P.O. del V
Settore Ambiente, Istruzione e Patrimonio;

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente;

- di non essere a conoscenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al
destinatario del presente atto;

- di non essere a conoscenza di eventuali rapporti di parentela o frequerfazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto del presente atto;

- di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di
settore;

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici della società IMMEDIA SPA, si è provveduto ad emettere un ordine diretto
alla suddetta ditta che ha risposto con 1'offerta sopra specificata;

Considerato, inoltre, che:

- il servizio offerto consentirà agli uffici comunali di procedere a tutti gli adempimenti richiesti
da parte di ARERA;

- nel corrispettivo offerto è compresa la simulazione e la determinazione delle tariffe TARI
2022;

Ritenuto, pertanto, procedere all'assunzione del relativo impegno;

Dato atto che è stato acquisito attraverso il sistema e-procurement del MePA il modello di

formulario per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiarazioni integrative;

Rilevato che, alla luce delle norme sopra richiamate, I'Ufficio ha avviato nei confronti della
società IMMEDIA SpA tutte le verifiche previste (tutta la documentazione indicata viene
conservata negli atti della procedura presso I'Ufficio istruttore di supporto amministrativo):

- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data del06.04.2022;

- DURC alla data del0610412022;
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- Certificati dei carichi pendenti;

- Certificato del Casellario Giudiziale;

Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di
affidamento diretto il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio di cui all'aft.32, co. 9, del d.lgs. n.50120I6;

Visto I'art.8, comma 1, lett. a) della legge 10812021il quale prevede che è sempre autorizzata
la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n.5012016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'ar1. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di
qualiftcazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Considerato che, nella presente fattispecie, è urgente dare immediata esecuzione al contratto
in via d'urgenza ai sensi della norma sopra richiamata, attesa l'urgenza di procedere alla
approvazione PEF 2022 nei termini assegnati dalla legge;

Richiamate:

la determina dirigenziale n. 113 del 2810212022 di " Impegno di spesa per il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporlo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio
dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) Comune di Carlentini per gli anno 2022;

la determina n.235 del 0410412022 di "disimpegno e sub impegno della somma di 64.117,90 da
destinare alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani, mantenendo I'impegno economico
della somma di € 1.681.449,24 per il servizio affidato alla società Progitec;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e I'art.l3 della L.R. n.30/2000 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

- I'art.87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;

- l'art. 183 del D.Lgs. 26712000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure d'assunzione delle prenotazioni e degli irnpegni di
spesa;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

di affidare alla Società IMMEDIA SPA, P.I. 02154040808, al prezzo complessivo di €
7.564,00. incluso iva al 22%. il servizio di predisposizione del piano economico finanziario
2022-2025 (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe ai fini della
determinazione della tassa sui rifiuti per I'anno 2022;

di dare atto che la somma complessiva di € 7 .564,00 incluso di IVA al22Yo da riconoscere alla
società IMMEDIA SpA per la fornitura del servizio in oggetto, trova copertura frnanziaria a

valere sul sub impegno assunto con determina n.23512022 nel bilancio di previsione
202012022, esercizio finanziario 2022, al capitolo 5870;

di dare atto che si tratta di spesa necessaria per I'adempimento, entro i termini assegnati dalla
legge vigente per la predisposizione del PEF 2022;

di dare atto che la somma viene impegnata ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs.vo



n.26712000 in quanto la mancata adozione dell'atto potrebbe comportare gravi danni

patrimoniali all'Ente stante la scadenza per I'approvazione del Bilancio di Previsione

202U2023;

di dare atto che I'affidamento della fornitura di che trattasi è contrassegnato dal codice

identificativo di gara n. Z2735E9DB9;

di subordinare I'efficacia della presente determinazione all'esito positivo della verifica del

possesso dei restanti requisiti prescritti colxe previsto dal comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. n.

5012016:.

di stabilire che il servizio dovrà svolgersi con immediatezza;

di perfezionare I'affidamento di cui al presente provvedimento con la Società IMMEDIA SpA,

come sopra individuata. mediante la stipula del contratto direttamente sul MePA secondo le

modalità e nelle forme del mercato elettronico;

di disporre, nelle more del completamento delle vèrifiche dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs.

n.5012016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, letl. h) della legge 10812021e dell'ar1.32 comma 8 del

d.lgs. n. 5012016,f immediata esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi della norma

sopra richiamata, attesa l'urgenza di procedere alla approvazione del PEF nei termini di legge;

di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con

I'aggiudicazione la società assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui

all'articolo l4l bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis,comma 1, del d.lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

fnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente

atto;

di dare atto che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa e del responsabile del

procedimento (qui coincidenti), rispefto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né

conflitto di interesse, anche potenziale, né cause di incornpatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della

L. n.241190 e dell'art . 7 del DPR n. 6212013 e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui

all'art. 14 commi da I a 3 del DPR n.6212013,

di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale

http://wvw.comune.carlentini.sr. it; amministrazione-trasparente;

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n.5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

"Amministrazione trasparente" sotto sezione di 1'livello "Gare e Contratti", sul sito comunale,

in ossequio al principio di trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14

maîzo 2013, n.33
dell'Area V
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziatia con impegno a valere sul
capitolo 5870 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022, già assunto con D.D.n.23512022,
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertatain conformità all'art. 163 comma 2 , delD.L.
18/08 12000 n.267 .

Carlentini, ti 4Y - Ol+- 2-O7-?
Il Responsabile del Servizio
(DWY'ffr'îy"W,-

Pubblicata all' albo pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

deterrninazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno festivo seruaopposizioni o reclami.

Carlentini, 1i Il Segretario Generale
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