COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

TRIBUTI - ATTIVITÀ ECONOMICHE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 627 del 22/12/2021

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER
PREDISPOSIZIONE E VALIDAZIONE PEF 2022- 2025 AI SENSI DEL
MTR-2 PER DEFINIZIONE TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA
(TARIP) E PER REDAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN HOUSE
DEL SERVIZIO- CIG Z6E34827C8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del 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 il 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. 8 del 01/10/2021 (nomina responsabile del servizio
Tributi-Attività Economiche e Personale);
Richiamata la Delibera 363/2021/R/Rif dell'autorità sui rifiuti (ARERA), che ha definito i
criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio ricompreso tra il 2022 e il 2025;
Considerato che l'elaborazione del Piano economico finanziario da parte dell'Ente e del
relativo piano tariffario richiede un processo condiviso che, oltre a convolgere tutta la struttura
dell'ente, necessita di competenze professionali specifiche in materia, e che per la complessità e la
specialità dei servizi di cui sopra e per gli adempimenti collegati è necessario, quindi, servirsi del
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supporto di una ditta specializzata per la definizione del Piano economico finanziario e delle
relative tariffe secondo le prescrizioni della delibera ARERA 363/21 e del quadro normativo
nazionale vigente sempre più articolato, nonchè supporto nell'elaborazione del contratto di
concessione in house del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani sul territorio e
riscossione della tariffa stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di passare a tariffa
puntuale.
Considerato che il servizio di raccolta rifiuti è attualmente gestito dalla società SAP srl
società partecipata dal Comune di Ferno, sulla base di un contratto di servizi in essere tenuta
all'elaborazione del PEF grezzo;
Visti l'art. 26 comma 3 della legge 488 del 23/12/1999, gli artt 1 e seguenti del DL 6 luglio
2012 n. 95 e l'art. 7 della legge n. 94 del 06/07/2012 (conversione del DL 52/2012) i quali
prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla piattaforma CONSIP (Mepa - convenzioni) o dai sistemi telematici messi a
disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARIA SPA) o, in
alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;
Visto il nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e le linee guida emanate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relative alla 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;
Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 come aggiornata con delibera n. 206 del
01/06/2018 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;
Ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto del servizio ad ARS AMBIENTE srl
società esperta nell'intero ciclo dei rifiuti, mediante la Centrale di Committenza Regionale ARIA
SPA - piattaforma di e-procurement SINTEL, per l'appalto del servizio in oggetto;
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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Visto che l'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (modifiche al D.L. n. 73/2020 e convertito
dalla L. 120/2020) prevede l'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore ad € 139.000,00
anche senza consultazione di più operatori (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30
giugno 2023 rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs 50/2016);
Dato atto che ci si vuole avvalere di questo strumento previsto per legge per garantire un
affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata al fine di ottenere una riduzione dei
tempi procedimentali e quindi la realizzazione del servizio oggetto di affidamento;
Visto altresì il capitolato d'oneri allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale ALLEGATO A);
Esperita dunque la procedura SINTEL ID 1640076801211 riguardante l'affidamento del
servizio nel rispetto delle citate linee guida ANAC n. 4 e all'art. 7 del regolamento comunale
approvato con delibera CC 19/2018;
Dato atto per le ore 12.00 del 22/12/2021 è pervenuta l'offerta di ARS AMBIENTE e per
l'aggiudicazione in oggetto era presente la sottoscritta R.u.p. Desperati Silvia, e si è proceduto con
la verifica dei documenti allegati alla procedura SINTEL.
Visto il report della procedura SINTEL in data 22/12/2021 allegato b) al presente
provvedimento, con la quale veniva proposta l'aggiudicazione della procedura ad ARS AMBIENTE
srl con sede in via Carlo Noè , 45 a Gallarate (Va) (cod. fisc. 02636190122) con il ribasso dello
0,0% su l'importo a base d'asta di € 24.000,00+ iva 22% per un totale di € 29.280,00 ;
Considerato che l'ente è tenuto ad effettuare i controlli ai sensi del punto 4.2.4 delle già
citate linee guida 4 Anac per i contratti superiori a € 20.000,00;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto
report di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo
contestualmente all'affidamento della gara di che trattasi alla ditta ARS AMBIENTE srl ;
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.;
Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z6E34827C8 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
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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;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all’approvazione
del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021 – 2023 e Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 –
Approvazione);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 relativa all'assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione
di spese”;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 3 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare il capitolato d'oneri per il supporto al Rup per la predispozione e validazione del
PEF 2022-2025 ai sensi del MTR- 2 per definizione della tariffa puntuale corrispettiva (TARIP) e
per la redazione del contratto di concessione in house del servizio ALLEGATO A) ;
2. Di approvare l'allegato b) report della procedura di gara mediante la Centrale di Committenza
Regionale ARIA SPA - piattaforma di e-procurement SINTEL che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;
3. Di affidare ad ARS AMBIENTE SRL con sede in via Carlo Noè , 45 a Gallarate (Va) (cod. fisc.
02636190122), il servizio come delineato nel capitolato d'oneri allegato a), fatte salve le verifiche ai
sensi del punto 4.2.4 delle già citate linee guida 4 Anac per i contratti superiori a € 20.000,00;
4. Di imputare la spesa di € 29.280,00 (Iva compresa) al codice 09.03.1.03.0700010 PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO del bilancio per l'esercizio in corso di
prevedere il pagamento come da capitolato d'oneri e come stabilito dalla normativa vigente in
materia di pagamenti;
5. Di precisare che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere, così come previsto
dall'art. 32 comma 4 del D.lgs 50/2016;
6. 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
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Dirigente;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. Di dare comunicazione agli interessati degli elementi indicati dall' art. 191 del D.lgs 267/2000.

Ferno, 23/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvia Desperati

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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