DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 608 DEL 09/03/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:

SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE PEF-TARIFFE TARI 2017/2018 E
DETERMINAZIONE CRITERI ASSIMILAZIONE-PROCEDURA D’ACQUISTO MEPA
IMPORTO 15.494,00 IVA COMPRESA-FORNITORE GFAMBIENTE S.R.L. - CIG
Z9D1DBD78E - MISS.1 PROGR.04 TIT.1 MACROAGGREGATO 0103
CAP.392001

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
17/03/2017 al 01/04/2017.

Proposta n. 729

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi
Servizio Tributi
OGGETTO: SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE PEF-TARIFFE TARI
2017/2018
E
DETERMINAZIONE
CRITERI
ASSIMILAZIONEPROCEDURA D’ACQUISTO MEPA
IMPORTO 15.494,00 IVA
COMPRESA-FORNITORE GFAMBIENTE S.R.L. - CIG Z9D1DBD78E MISS.1 PROGR.04 TIT.1 MACROAGGREGATO 0103 CAP.392001

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il comma 639 della legge di stabilità per il 2014 (L. 27.12.2013, n.147) ha istituito la IUC
(Imposta Unica Comunale), composta oltre che dall’IMU e dalla TASI, dalla Tassa sui
Rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- i commi 651 e 652 prevedono criteri alternativi di determinazione delle tariffe TARI;
- il successivo comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 682 stabilisce i contenuti del regolamento per la disciplina della TARI, con
particolare riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe, alla classificazione delle
categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- con deliberazione C.C. n.50 del 29.09.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con
deliberazione C.C. n.3 del 29.01.2015;
- ai sensi dell’art.11 del suddetto regolamento il Consiglio Comunale deve approvare
annualmente le tariffe del tributo, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione e previa adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stato
prorogato al 31.03.2017;
- che il Servizio Ambiente, nell’ambito della revisione del Regolamento per la gestione dei
rifiuti urbani, ha segnalato la necessità di introdurre criteri di assimilazione per qualità e
quantità dei rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche, chiedendo in tal senso il
supporto del Servizio Tributi, visti i potenziali riflessi sulla determinazione delle tariffe
TARI;
- che è in corso anche una revisione del Regolamento TARI e pertanto alla luce delle
modifiche previste, del consolidamento del recupero dell’evasione, nonché degli ulteriori
elementi innovativi previsti nella modalità di svolgimento del servizio, la determinazione
delle tariffe 2018 richiederà un complessivo ripensamento delle tariffe e del Regolamento
TARI, per cui è necessario procedere già sin d’ora alla raccolta e all’elaborazione dei dati
e delle informazioni necessarie;
Considerato che la redazione del piano finanziario e la conseguente determinazione delle
tariffe, così come la determinazione dei criteri di assimilazione richiedono competenze

tecniche in materia di gestione dei rifiuti, per cui è necessario affidare il servizio a società
specializzate, non disponendo il Servizio Tributi delle suddette competenze;
Rilevato che sul portale MePA - acquistinretepa.it il servizio in oggetto è presente con
caratteristiche conformi alle esigenze dell’ufficio, quindi si può utilizzare lo strumento
dell'acquisto diretto come di seguito descritto:
Descrizione tecnica: SERVIZIO CALCOLO TARIFFE TARI
Prezzo € 12.700,00 + IVA comprese 3 (tre) giornate di assistenza c/o l’ente
Codice articolo produttore GFTAR21
Codice articolo fornitore GFTARSA
Fornitore GFAMBIENTE S.R.L.
Tempo di consegna 15 gg lavorativi
Allegata offerta dettagliata prot. n.156_2/17 del 24.02.2017 ad oggetto: Offerta servizio
TARI e ASSIMILAZIONE
Dato atto, tra l’altro, sulla base dell’indagine eseguita dal Servizio Tributi, che:
- la Società GFambiente S.r.l., offre un servizio confacente alle esigenze dell’Ente ad un
prezzo più conveniente se comparato con servizi similari, ma parziali e in molti casi
destinati a comuni di dimensioni inferiori a Sanremo, proposti sul MEPA;
- in particolare, non è stata individuata alcuna proposta per la determinazione dei criteri di
assimilazione dei rifiuti delle utenze non domestiche;
- il suddetto servizio comprende anche tre giornate di presenza in loco al fine di illustrare i
risultati elaborati (elemento non presente in altre offerte presenti sul MEPA) e non è
vincolato all’utilizzo di specifici software di gestione della TARI;
- è previsto un tempo di consegna breve, corrispondente alle attese dell’Ente;
- la società di che trattasi possiede specifica esperienza in materia e ha già svolto negli
anni scorsi analoghi servizi per il Comune di Sanremo, dimostrando competenza e
professionalità, oltre al fatto che la conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio di
gestione dei rifiuti del Comune consentono una maggiore celerità nello svolgimento del
servizio di supporto di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto del servizio in oggetto sul mercato elettronico
mediante ordine diretto in quanto non esiste un servizio similare tra quelli rilevati;
Acquisito il Durc attestante al regolarità contributiva, prot. n. INPS_5980299 del
27.02.2017 e scadenza al 27.06.2017, conservato agli atti d’ufficio;
Dato atto che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.6 lett. a, b, c, d della L.
n.241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Ilaria Parrini – Funzionario Amm.vo del Servizio Tributi la
quale ha curato la fase istruttoria del procedimento, attestando la correttezza e regolarità
dell'azione amministrativa;
- che la Dott.ssa Ilaria Parrini è nominata anche responsabile dell’esecuzione ai sensi
dell’art.119 del D.Lgs. n.163/2014 e s.m.i.;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 08.06.2016, esecutiva, di approvazione
del Bilancio di previsione armonizzato e del DUP 2016/2018 ex D.Lgs. n.118/201;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.07.2016, esecutiva, di verifica
generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL, adozione misure di
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salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di previsione ai sensi
dell’art.175, comma 8, del TUEL;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22.08.2016, esecutiva, ad oggetto
”Piano esecutivo di gestione triennio 2016/2018. Approvazione elaborato finanziario.
Approvazione variazioni di cassa.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 8.11.2016, esecutiva, ad oggetto
“Bilancio di previsione 2016-2018 - Variazione di bilancio e applicazione dell’avanzo
2015.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 8.11.2016, esecutiva, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 e successiva deliberazione di variazione G.C.
n.229 del 10.11.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30.11.2016 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2016-2018. Variazione di bilancio. Modifica per l’esercizio 2016 della
percentuale spettante alla Casa da gioco ai sensi dell’art.16 comma 1 della Convenzione
casino Spa – Comuni”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.239 dell’1.12.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2016-2018. Variazione a seguito
deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30 novembre 2016”;
Visto, in particolare l’art.163, comma 3, del TUEL che, prima dell’approvazione del
Bilancio di previsione per l’anno in corso, autorizza l’esercizio provvisorio e l’impegno delle
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio di previsione armonizzato 2016-2017-2018;
Considerato che l’importo impegnato rientra nel suddetto limite;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con cui è stato approvato il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti gli artt.81 e 85 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di procedere all’acquisto tramite MePA del servizio di supporto per la redazione del
piano finanziario e la determinazione tariffe TARI per il biennio 2017/2018 e per la
determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti a fronte del corrispettivo di € 12.700.00
oltre IVA per un totale di € 15.494,00 – Codice MEPA GFTAR21 - Fornitore GFambiente
S.r.l. - C.F. 01718561200, con sede in Via della Corte 2 – 40012 Calderara di Reno (BO);
2) di dare atto che il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge n.136/2010, e
s.m.i. e che le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il
seguente codice CIG Z9D1DBD78E;
3) di dare atto che il presente contratto non ricade nelle fattispecie di cui all’art.2 del
Protocollo di legalità siglato con la Prefettura di Imperia;
4) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione dell’importo stabilito si provvederà con
determinazione dirigenziale su presentazione di fattura;
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5) di far fronte alla spesa complessiva di € 15.494,00 con i fondi stanziati al cap. 392001
- Miss. 1 Progr. 04 Tit. 1 Macroaggregato 0103 - esercizio 2017, del bilancio di previsione
armonizzato 2016-2017-2018, come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
6) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Parrini, la quale
ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. unitamente alla Dirigente
Dott.ssa Cinzia Barillà per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 147/bis del
D.Lgs. n.267/2000.
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Testo unico enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.20, comma
3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI,
CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Dott.ssa Cinzia Barillà
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BARILLA' CINZIA;1;22101

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.608 del 09/03/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 918/0

Data:

09/03/2017

SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE PEF-TARIFFE TARI 2017/2018 E DETERMINAZIONE CRITERI ASSIMILAZIONEPROCEDURA D’ACQUISTO MEPA IMPORTO 15.494,00 IVA COMPRESA-FORNITORE GFAMBIENTE S.R.L. - CIG
Z9D1DBD78E - MISS.1 PROGR.04 TIT.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

15.494,00

Importo:

Z9D1DBD78E

1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

GFAMBIENTE S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

350.000,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

87.361,08

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 918/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

102.855,08

Disponibilità residua:

247.144,92

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

15.494,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

300.000,00

Capitolo:

392001

Impegni gia' assunti:

48.880,00

Oggetto:

SPESA STRAORDINARIA PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 918/0:

15.494,00

Totale impegni:

64.374,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

235.626,00

SANREMO li, 09/03/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

