COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

TRIBUTI - ATTIVITÀ ECONOMICHE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 54 del 18/02/2021

OGGETTO: TARI - INTEGRAZIONE PAGOPA - CIG ZC830A4FE6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 22 del 31/12/2020 (nomina responsabile del servizio Tributi ed
Attività Economiche - anno 2021);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2020 ad oggetto: “Nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022 e di bilancio di
previsione per il triennio 2020-2022 – approvazione”
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2021 avente come oggetto: "Esercizio 2021 Affidamento Peg Provvisorio - Art. 163 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000".
Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 che ha differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici) ed il D.lgs 56/2017
(disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016);
Visto l’art. 1 comma 450 L. 296/2006 come modificato dall’art. 1 comma 130 L. 145/2018
il quale prevede per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro
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l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dalle Piattaforme
Telematiche;
Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 come aggiornata con delibera n. 206 del
01/03/2018 riguardanti l'approvazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, con particolare riferimento al punto 4 relativo all'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Visto il Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a
€ 40.000,00 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/05/2018, ed in
particolare l'art. 4 secondo comma primo punto riguardante gli affidamenti di servizi e fornitura per
importi da euro 1000,00 a euro 5.000,00;
Considerato che l’art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n 76, convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020 n. 120, prevede l’obbligo anche per gli enti territoriali di dare esecuzione
alle previsioni di cui agli artt. 5, 64 e 64 bis del D.Lgs. 82/2005 recante il codice
dell’amministrazione digitale entro il 28 febbraio 2021;
Dato atto che il software gestionale inerente il tributo TARI utilizzato dal Comune è gestito
dalla società Maggioli spa - divisione informatica (cod. fisc. 06188330150) ;
Visto il preventivo allegato, acquisito agli atti comunali con il prot. 1407 del 01/02/2021,
presentato dalla stessa società che, per la generazione con stampa codice IUV su programma TARI
ed integrazione nel portale pagoPa, chiede la somma di € 680,00 più IVA e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;
Ritenuto quindi di affidare il servizio di che trattasi alla soc Maggioli SpA con sede legale
in via Del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 /P. IVA
02066400405 per un costo di € 680,00 + IVA
Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi
in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente
Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega
del Governo in materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad
assumersi la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.;
Visto l'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 secondo il quale la stazione
appaltante nelle procedure di cui all'art. 36 comma 2 del medesimo Decreto legislativo, può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale nonchè il possesso dei requisiti tecnico professionali;
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Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice degli
appalti con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione ed al divieto
artificioso di frazionamento della spesa;
Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZC830A4FE6 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Verificato, mediante consultazione del servizio DURC On Line protocollo INPS
n.24828338 con scadenza al 11/06/2021, che la ditta sopra indicata risulta regolare nei confronti di
INPS ed INAIL;




Visti:
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese”;
l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate
1. Di affidare il servizio di integrazione del software gestionale TARI con le funzioni necessaria
per la gestione della riscossione a mezzo pagoPA con la stampa del codice IUV e integrazione
del portale PagoPa alla soc. Maggioli SpA con sede legale in via Del Carpino, 8 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 /P. IVA 02066400405 per un costo di €
680,00 + IVA
2. Di impegnare a favore della predetta ditta l'importo di € 829,60 IVA compresa imputandolo al
codice di bilancio 09.03.1.03.0031049 del bilancio per l'esercizio 2021-2023 anno 2021 la cui
obbligazione giuridica passiva viene a scadere nel 2021 e di prevedere il pagamento della spesa
entro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dalla normativa
vigente in materia di pagamenti;
3. Di precisare che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere, così come previsto
dall'art. 32 comma 4 del D.lgs 50/2016;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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 Dirigente;
5. Di dare atto, 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;
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6. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
8. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. Di dare comunicazione agli interessati degli elementi indicati dall' art. 191 del D.lgs 267/2000.

Ferno, 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Mariacarla Calloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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