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Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO
2022, CON SUPPORTO PER PROIEZIONE TARIFFE. CIG: ZCE36762E8 CODICE UNIVOCO:
UFE96S DITTA: POINT SERVICE DI FURNARI (ME)

CIG: ZCE36762E8
CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

CONSIDERATO che con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021 l’agenzia
ARERA ha approvato gli schemi tipo per la predisposizione del PEF 2022 con il nuovo nodello
MTR2, introducendo nello specifico nuovi criteri per il riconoscimento dei costi di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e nuovi
criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
TENUTO conto che con la predetta delibera, salvo ulteriori proroghe, l’agenzia ARERA ha
stabilito la scadenza del PEF e Piano Tariffario al 31/03/2022, e, che la predisposizione del Piano
Economico Finanziario, della relativa relazione di accompagnamento e del piano tariffario TARI
2022, risultano per quanto sopra esposto, oltremodo complessi;
TENUTO CONTO, Che la predisposizione del piano finanziario sotto l’aspetto tecnico e
funzionale è cambiata totalmente rispetto alla normativa precedente, per cui si rende necessario
affidare ad impresa specializzata per la redazione del piano;
Accertato che la ditta POINT SERVICE, da analisi di mercato espletata, è leader nel settore ed i
prezzi sono competitivi rispetto alla media;
CHE la Ditta Point Service in data 14/03/2022 ha fornito apposito preventivo n. 112/2022, per il
servizio PEF TARI MTR2 per l’importo complessivo di € 3.586,80 comprensivo di IVA;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
• D.Lgs 118/2011;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con il quale sono stati approvati il DUP e il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione di G.M. con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024;
VISTO l'art. 183 c. 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

TENUTO CONTO che la predisposizione del Piano Economico Finanziario, della relativa
relazione di accompagnamento e del piano tariffario TARI 2022, risultano per quanto sopra esposto,
oltremodo complessi è ritenuto opportuno affidarsi a una ditta specializzata nella predisposizione
dei documenti suddetti;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento costituisce determina a contrattare di cui al
combinato disposto dell'art. 192 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D. Lgs.50/2016;
DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto
di interesse previste dal vigente Codice di comportamento dell'Ente o della legge 190/2012 per le
quali è fatto obbligo di astensione dai procedimenti di che trattasi;
VISTA l’offerta per l’integrazione del servizio di elaborazione del piano tariffario TARI con
supporto agli adempimenti ARERA, presentata in data 14/03/2022 dalla Ditta Point-Service s.r.l.
con sede in Via Orti, 53 – 98054 Furnari (ME), P.Iva 02627890839, per un importo di €. 3.586,80
comprensiva di IVA;
CONSIDERATO che
-che all’interno dell’Ente non esistono figure professionali qualificate idonei ed indispensabili per
l’espletamento del servizio;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con correttivo appalti (D.Lgs. 56/2017) e
aggiornato alla legge di Stabilità 2018 (legge 205/2017) che disciplina l’affidamento e l’esecuzione
dei lavori, servizi e fornitura sotto soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lettera a) che
recita: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
RITENUTO provvedere all’acquisto di che trattasi;
DATO ATTO che alla suddetta procedura è stato attribuito il CIG:
DATO ATTO che con il presente atto viene rispettato il vincolo del pareggio di bilancio (ex. Patto
di Stabilità);
ACCERTATA la regolarità tecnica amministrativa e la regolarità contabile del provvedimento, ai
sensi dell’art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento per la disciplina dei
controlli interni;
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra, trova copertura nel redigendo strumento economicofinanziaro dell’Ente per l’annualità 2022 al capitolo 1870 “Spese per il servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani ” - codice 09.03 – 1.03.01.02.999, esigibilità 2022;
ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta (DURC acquisito on
line ed agli atti della S.A.);
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del Decr. Lgs. 267/2000;
VERIFICATA l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione
amministrativa;
CHE il presente provvedimento va pubblicato ai fini della trasparenza ai sensi della Legge
190/2012 del D. Lgs. 33/2013, all’Albo Pretorio del’Ente;
VISTO Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto;
VISTO l’O.R.E.A.L. vigente nella Regione Siciliana e s.m.ed i.
Per quanto sopra premesso

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
1. AFFIDARE il servizio di integrazione per la predisposizione Piano Finanziario TARI anno
2022 proiezione Tariffe, con supporto agli adempimenti ARERA, alla Ditta Point-Service s.r.l.
con sede in Via Orti, 53 -98054 Furnari (ME) P.Iva 02627890839;
2. DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di Euro 3.586,80 iva inclusa, al capitolo
“Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi Urbani” - codice 09.03 –
1.03.01.02.999, esigibilità 2022 –
3. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai fini della trasparenza
all’Albo Pretorio dell’Ente;
4. Dare Atto che:
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- la ditta affidataria, nell’ambito del presente appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
relativi all’appalto;
1. Provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a seguito dell’esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità
contributiva a mezzo DURC);
2. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
3. Dare Atto che la presente determina:
- e’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio.
Novara di Sicilia lì 18.05.2022

IL RESPONSABILE

F.to CALABRESE CARMELO
(Dr. Carmelo Calabrese )

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 18.05.2022 Al 01.06.2022

Novara di Sicilia, lì 01.06.2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

