COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O TRIBUTI E CANONI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 269 del 15/04/2021
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL
SERVIZIO
DI
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
RELATIVO
ALL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E REDAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE TARI, COME DISCIPLINATO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 116/2020, in vigore dallo scorso 26 settembre 2020, ha introdotto
significative modifiche al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), recependo le direttive europee
sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852;
CONSIDERATO, in particolare, che fra queste modifiche rivestono carattere di particolare
importanza sia la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 sia la
facoltà di uscita, da parte delle utenze non domestiche, dal servizio pubblico di cui all’art. 238,
comma 10, del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che le sopra citate modifiche presentano importanti implicazioni sia
sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che sul gettito del prelievo tributario;
ATTESO, inoltre, che sempre il D.Lgs. 116/2020 prevede l’esclusione dalla tassazione del tributo
ambientale della categoria 20, di cui al DPR 158/2019, denominata “attività industriali con
capannoni di produzione”;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni debbono comunque essere lette in combinato disposto
con la modifica recata all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare il comma 10 inserito
dal D.Lgs 116 il quale dispone che «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui
all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico
e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni,
salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di
riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
CONSIDERATO, inoltre, che le imprese che intendono avvalersi della esclusione di cui al sopra
richiamato art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, debbono comunicare al comune la scelta di non
avvalersi del servizio pubblico entro il 31 maggio di ciascun anno;
RAVVISATA quindi l’urgente necessità di recepire nei Regolamenti Comunali della Tari le
anzidette novità legislative, anche in considerazione delle ricadute in termini di minor gettito per il
Bilancio degli Enti;
CONSIDERATO che il Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 41/2020) ha prorogato al 30 giugno
2021 il termine entro il quale i comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della tassa sui
rifiuti, TARI e della tariffa corrispettiva;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere speditamente con l’emissione della bollettazione
di acconto TARI 2021 entro le scadenze previste dal vigente regolamento TARI dell’Ente (con
scadenza 16 maggio e 16 settembre), acconto da determinarsi secondo le tariffe Tari del 2020 per
poi procedere con la bollettazione a saldo 2021 con scadenza 16 dicembre 2021, secondo le tariffe
da deliberarsi per l’annualità 2021;
ATTESA pertanto la necessità per l’Ente di predisporre, in tempi brevi e compatibili con le sopra
descritte scadenze, le principali attività di gestione amministrativa e contabile della TARI come di
seguito elencate:
Bollettazione delle tariffe di acconto TARI 2021
Determinazione delle Tariffe TARI 2021
Bollettazione di conguaglio 2021
Redazione del Regolamento Comunale TARI 2021 relativamente all’applicazione del D.Lgs.
116/2020
RITENUTO, nel merito, trattandosi di servizio specialistico, di avvalersi di un’attività di supporto
amministrativo di una ditta del settore con affiancamento e supporto al personale degli Uffici
Tributi e Ambiente nell’applicazione delle novità normative, con particolare riguardo a quelle
connesse al D.Lgs. 116/2020;

STIMATO il valore complessivo delle prestazioni oggetto della presente procedura in un importo
massimo di € 9.000,00 oltre IVA ai sensi di legge in considerazione di precedenti esperienze di altri
comuni;
RILEVATO che il servizio in questione non è compreso nel DPCM 24.12.2015 e che ad oggi non
sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. relative
a servizi comparabili a quello oggetto della presente procedura;
VISTI GLI ARTICOLI:
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici…”;
1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con L. 120 dell’11.09.2020, con il
quale il Governo ha inteso introdurre “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” con
disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31.12.2021;
1 comma 450 della L. 296/06 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
PRESO ATTO che il combinato disposto dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 1 comma 2 del Decreto Semplificazioni, consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione alla categoria “Servizi – Servizi di supporto specialistico”;
RILEVATO che da una ricerca svolta sul Mepa è risultato che l’operatore economico Ideapubblica
S.r.l. di Ancona rende disponibile il servizio oggetto del presente approvvigionamento
corrispondente alle caratteristiche necessitate;
RITENUTO, quindi, nel perseguimento dei principi previsti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, di avviare la Trattativa Diretta n. 1667494 rivolta alla ditta Ideapubblica S.r.l. con sede
legale in Ancona, iscritta al bando “Servizi – Servizi di supporto specialistico”, per l’aggiudicazione
del servizio di supporto amministrativo nella simulazione e determinazione delle tariffe TARI 2021
e modifica del Regolamento TARI di recepimento delle novità legislative di cui al D.Lgs. 116/2020,
secondo termini, condizioni e modalità operative dettagliatamente indicate nel Foglio patti e
condizioni inserito in procedura quale capitolato speciale di gara;
DATO ATTO che entro il termine fissato per il giorno 14.04.2021 quale scadenza per la
partecipazione alla procedura, risulta regolarmente pervenuta in piattaforma l’offerta presentata
dalla ditta interpellata;

DATO ATTO che risulta verificata l’intervenuta accettazione di tutte le condizioni di affidamento
mediante sottoscrizione con firma digitale del Foglio patti e condizioni e che il certificato di firma è
risultato valido;
RILEVATO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che l’operatore economico interpellato ha presentato un’offerta economica, espressa
in termini di ribasso a corpo, corrispondente a un netto di € 8.350,44 oltre IVA ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio, di sottoscrivere digitalmente e
trasmettere all’aggiudicatario il conseguente documento di stipula e di procedere all’assunzione di
appositi impegni di spesa, ritenendo altresì il corrispettivo offerto e le altre condizioni di fornitura
pattuite congrue e convenienti per la Stazione Appaltante in relazione alla qualità e puntualità dei
servizi richiesti;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario
redigere il DUVRI in quanto assimilato ai “servizi di natura intellettuale”;
VISTO:
il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi
interferenziali;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90, nonché Responsabile Unico del Procedimento il dott. Andrea
Marcantoni, Responsabile dell’Ufficio Tributi e canoni;
ACCERTATO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse di cui
all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZE2315704E;

DETERMINA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) – DI APPROVARE l’attività istruttoria come sopra svolta dando atto che, nella piattaforma
www.acquistiinretepa.it, si è proceduto all’aggiudicazione del servizio in questione in favore della

ditta Ideapubblica S.r.l. di Ancona, Codice Fiscale: 02590670416, che ha offerto un ribasso a corpo
corrispondente ad un importo netto di € 8.350,44 oltre IVA che risulta essere, unitamente alle altre
condizioni di fornitura pattuite, congruo e conveniente per la Stazione Appaltante in relazione alla
qualità e puntualità dei servizi richiesti;
3°) – DI DICHIARARE l’intervenuta aggiudicazione del servizio di supporto amministrativo
relativo all’applicazione delle tariffe e redazione regolamento TARI di cui alla trattativa diretta n.
1667494 in favore della ditta Ideapubblica S.r.l. e di trasmettere il documento di stipula mediante
ricorso alla piattaforma Me.P.A. alle condizioni risultanti in seguito all’esperimento della citata
procedura – CIG ZE2315704E;
4°) – DI DARE ATTO che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi
del combinato disposto dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 del
Decreto Semplificazioni, trattandosi di appalto di valore inferiore a 75.000 euro;
5°) – DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico
affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI;
6°) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari ad € 10.187,54 (iva inclusa) conseguente agli
impegni assunti con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del
D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011
nell’esercizio 2021;
7°) – DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8°) – DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.senigallia.an.it con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Movimenti Contabili della Determina:
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01.04.1
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PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI
1110/17

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

