
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 14/10/2020
REG. GEN. N. 157

OGGETTO: DIRETTIVE ARERA Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) AFFIDAMENTO INCARICO PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEI PEF 2020 E 2021
SECONDO– SOC. LABELAB S.R.L. CON SEDE LEGALE A BOLOGNA – C.F. E P. IVA 02151361207 -
CIG Z812EB1F6F - SINTEL proc. Id.: 129958402

IL RESPONSABILE del SETTORE

Visti:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi

compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali),
183 (impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e
192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
“Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo
di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8
del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n.
3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in
merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- - l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
attuativo della disciplina “Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- l’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto
Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- lo Statuto Comunale;



- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di

settore;

Richiamata la seguente normativa:
- Legge 14 novembre 1995, numero 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei

servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, con la
quale è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale
svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi
idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele calore;

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)” la quale, all’art. 1 comma 683 prevede che “Il
consiglio comunale deve approvare,entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Preso atto della Deliberazione 443/2019 /R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto: “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021”, con la quale ARERA ha definito i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per
l’erogazione del servizio integrato di gestione rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei
singoli servizi che lo compongono, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021;

Considerato che:
- l’art. 6 della predetta Deliberazione di ARERA 443/2019 /R/RIF del 31.10.2019, determina la

predisposizione annuale del piano economico finanziario (PEF) , corredato delle informazioni e degli
atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

- con comunicato del 6 Luglio 2020 ARERA ha informato che, a partire dal 3 luglio 2020, è stata resa
disponibile la piattaforma per la trasmissione, da parte degli Enti territorialmente competenti, degli
atti, dei dati e della documentazione elencati al succitato art. 6 della Deliberazione 443/2019 /R/RIF
del 31.10.2019;

Ritenuto opportuno avvalersi di professionista esterno, per attività di supporto alla redazione e relativa
validazione dei PEF 2020 e 2021, in coerenza con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ed in
particolare:

- Stesura del PEF conforme alle nuove disposizioni ARERA;
- Supporto alla redazione e verifica del PEF
- Analisi e confronto delle nuove direttive con quelle impartite dal DPR 158/99
- Determinazione delle nuove tariffe analitiche TARI 2020
- Affiancamento applicazione trasparenza
- Validazione PEF

Preso atto che la Società Labelab S.r.l. con sede legale in Via Masini, 12 – 40126 Bologna, - C.F. E P. IVA
02151361207 all’uopo contattata, ha trasmesso la Proposta rif B20-111 del 07.10.2020, acquisita agli atti
del Comune con Prot. 15275 dell’08.10.2020, per la realizzazione delle succitate attività, per un importo
complessivo di euro 6.385,20 IVA 22% esclusa, pari ad euro 7.790,00 IVA 22% compresa;

Valutata la preparazione nel campo ed il coinvolgimento nell'ambito delle sopravvenute disposizioni
innovative sulle materia da parte della Società LABELAB S.r.l. con sede a Bologna (Bo) – Via Masini n. 12
– P.IVA 02151361207, la quale ha peraltro tenuto importanti seminari in collaborazione con Anci
Lombardia -ANCITEL Energia e Ambiente;

Ritenuto il suddetto prezzo proposto, a seguito indagini informali effettuate, congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione Comunale;

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento diretto dei predetti servizi, motivata da:
a) modesta entità delle prestazioni richieste;



b) rispondenza dei servizi proposti alle esigenze Comunali;
c) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto ai servizi offerti;
d) disponibilità all’esecuzione dei servizi a breve termine;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre procedere alla determinazione a contrattare
esplicitando i seguenti dati:

- finalità= redazione e validazione PEF 2020 e 2021;
- oggetto del contratto= Affidamento servizi di supporto alla redazione e validazione PEF 2020 e

2021;
- modalità di stipula del contratto= tramite corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- modalità di scelta del contraente= affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11

settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n.
76

Visti:
- il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
riordino della disciplina previgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
rinominato Codice dei Contratti”, come modificato con D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., in particolare le
modifiche introdotte dalla legge di Bilancio legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018:
- art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”;
- art. 36 c. 1 “contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni dell’art.
50”;

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;

Viste Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ad oggetto: “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”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, par. 3.1.2., che
prevede: “La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene,
almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei
beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa
copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i
criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali”.

Rilevato che le sopracitate Linee Guida n. 4 dell’ANAC, indicano il contenuto minimo della
determinazione di aggiudicazione consistente in quanto segue: “del possesso da parte dell’operatore
economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente,
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio dirotazione”.

Considerato l’importo e l’oggetto degli interventi da affidare rapportati al rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e ritenuto di affidare l’incarico in oggetto ai sensi
dell’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (decreto Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000euro”;



Ritenuto pertanto:
- ad esito della procedura sulla piattaforma ARIA/SINTEL proc. Id.: 129958402, di affidare, alla

Società Labelab S.r.l. con sede legale in Via Masini, 12 – 40126 Bologna, - C.F. E P. IVA
02151361207, i servizi di supporto alla redazione e relativa validazione dei PEF 2020 e 2021, in
coerenza con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), giusta Proposta rif B20-111 del 07.10.2020,
acquisita agli atti del Comune con Prot. 15275 dell’08.10.2020, per un importo complessivo di euro
6.385,20 IVA 22% esclusa, pari ad euro 7.790,00 IVA 22% compresa;

- di assumere impegno di spesa complessivo a favore della predetta ditta Label S.r.l. per un importo
complessivo di euro 7.790,00 IVA 22% compresa;

Dato atto:
- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2020;
- 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 Piano Anticorruzione Legge 190/2012;
Verificato altresì:

- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC
on line rilasciato dall’INAIL prot.n 22525082;

Visti:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il

triennio 2020/2022, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019
esecutiva ai sensi di legge;

- la Deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;

- la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2) ad esito della procedura sulla piattaforma ARIA/SINTEL proc. Id.: 129958402, di affidare, alla Soc. Labelab
S.r.l. con sede legale in Via Masini, 12 – 40126 Bologna, - C.F. E P. IVA 02151361207, i servizi di supporto
alla redazione e relativa validazione dei PEF 2020 e 2021, in coerenza con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR), giusta Proposta rif B20-111 del 07.10.2020, acquisita agli atti del Comune con Prot. 15275
dell’08.10.2020, per un importo complessivo di euro 6.385,20 IVA 22% esclusa, pari ad euro 7.790,00 IVA
22% compresa;

3) di assumere impegno di spesa a favore della predetta Società Labelab S.r.l. per un totale complessivo di €
7.790,00 ai capitoli del bilancio corrente come segue:

Descrizioneimpegno Servizi di supporto alla redazione e relativa validazione dei
PEF 2020 e 2021

Importo (IVAinclusa) Euro 7.790,00
Esigibilità 2020

cap. 33006 – Servizio Smaltimento Rifiuti – Prestazioni



Capitolo Professionali e specialistiche

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 - Rifiuti
Codice U.1.03.02.11.999
Voce Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Soggettocreditore: LABELAB S.r.l.
Sedelegale Via Masini n. 12 – 40126 Bologna
C.F./P.IVA 02151361207

Regime Fiscale Split Payment
AliquotaIVA 22%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. Z812EB1F6F

4) di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta affidataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della
disciplina “Split Payment”;

5) di dare atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando
concordato con la Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente
indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

6) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 ai sensi dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo –

Amministrazione trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;
 ai sensi dell’art23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo –

Amministrazione trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;
 sull’Albo pretorio on line.

Allegati:
Preventivo
REPORT ad esito della procedura sulla piattaforma ARIA/SINTEL proc. Id.: 129958402

Il Responsabile
del Settore

Programmazione e
Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo
BELLINI

Istruttoria: Bellini
pratica PST 164 del 08.10.2020




