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OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 
PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DEI 
SERVIZI ACCESSORI PER LA GESTIONE DELLA TARI – PREDISPOSIZIONE PIANO 
FINANZIARIO E ANNESSA RELAZIONE PER L'ANNO 2018 – CIG: ZC620E2A33   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

 il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Pontoglio è stato affidato con determina n. 291 
del 08/08/2014 alla ditta Aprica S.p.A. con sede a Brescia in Via Lamarmora n. 230 fino al 
30/06/2019; 

 fino all'anno 2016 la stessa società ha gestito anche tutte le attività TARI compreso il 
relativo sportello di servizio al cittadino; 

 l'Amministrazione comunale al fine di ridurre i costi di gestione delle entrate comunali 
intende gestire la TARI con l'ausilio del personale interno; 

 per l'anno 2017, in attesa di organizzazione interna del servizio, si è reso comunque 
necessario affidare alla ditta Aprica S.p.A. alcuni servizi accessori quali la formazione del 
personale, la stampa e la postalizzazione degli avvisi di pagamento, la predisposizione del 
Piano Finanziario e delle tariffe TARI, l'aggiornamento della banca dati con riferimento ai 
conferimenti per singolo utente sul sw in uso fino al 31.12.2016 – servizio prorogato fino al 
30.06.2017; 

 risulta necessario affidare direttamente l’incarico - per la predisposizione del Piano 
Finanziario 2018 ed annessa Relazione - alla società Aprica S.p.A. la quale possiede un 
sistema di rilevazione dei conferimenti, che consente di definire i costi per il servizio, 
collegato al sw di gestione TARI attualmente in uso - (non è pertanto conveniente affidare il 
servizio ad altro operatore economico); 

RITENUTO di prevedere per l'espletamento del suddetto incarico una spesa complessiva per 
l'anno 2018 pari a euro 2.400,00 (IVA esclusa), spesa da porre a base d'asta; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili 
dell’Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di 
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 



RICHIAMATO l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità delle norme vigenti in 
materia e le ragioni che ne stanno alla base; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 
euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del 
quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza”; 

 
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

 
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto con RDO in Sintel (piattaforma telematica 
e_procurement di ARCA – Regione Lombardia), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO inoltre che: 

 in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto all'ANAC il CIG, ma vi è 
l’esenzione dal pagamento del contributo; 

 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZC620E2A33; 

 la forma del contratto è pubblica e si concluderà mediante scambio di corrispondenza 
commerciale con firma digitale in via telematica sulla piattaforma eProcurement SINTEL, ai 
sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016; 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi accessori (predisposizione Piano 
Finanziario 2018) per la gestione della TARI nell'anno 2018; 

 Di procedere all'affidamento diretto con RDO in Sintel (piattaforma telematica 
e_procurement di ARCA – Regione Lombardia), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 
a) del d.lgs. n. 50/2016 al fine di di rendere autonomo l'ufficio tributi comunale in vista di 
una razionalizzazione dei costi a carico dell'Ente; 

 Di approvare e pubblicare sulla piattaforma Sintel la seguente documentazione allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale: 

- lettera di invito; 

- disciplinare di servizio (All. A); 

- dichiarazioni sostitutive (All. B); 

- modello offerta economica (All. C). 

 Di dare atto che la spesa prevista per il servizio di cui trattasi trova copertura al codice di 
bilancio 0104103 cod. cap. 1094.0100 del bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2017; 

 Di precisare che è facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di sospendere 
la procedura come pure annullare e/o di non aggiudicare o non addivenire alla stipulazione 
del conseguente contratto, senza che il soggetto invitato o aggiudicataria possa in alcun 
modo rivalersi nei confronti del Comune di Pontoglio; 



 Di prendere atto che la forma del contratto è pubblica e si concluderà mediante scambio di 
corrispondenza commerciale con firma digitale in via telematica sulla piattaforma 
e_procurement di ARCA, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016; 

 Di prendere atto inoltre che il contratto conseguente al presente provvedimento non è 
soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, 
poiché si tratta di affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo; 

 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma 
dei pagamenti conseguente al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 

 Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

 Di inviare copia della presente determinazione all’ufficio proponente per gli adempimenti di 
competenza. 

 
  
 

IL RESPONSABILE 
Area Economico - Finanziaria  

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 410 del 22/11/2017 avente per oggetto:
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 
RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DEI SERVIZI 
ACCESSORI PER LA GESTIONE DELLA TARI – PREDISPOSIZIONE PIANO 
FINANZIARIO E ANNESSA RELAZIONE PER L'ANNO 2018 – CIG: ZC620E2A33 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 22/11/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


