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Prot. int. n.    20493  del   19.12.2018        

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
(ex art. 32, co.2, 2° periodo, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). 

 

“SERVIZIO DI ANALISI E REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E ASSIMILATI, DELLA DELIBERA TIPO PER L’APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE E REVISIONE DEL MODELLO TARIFFARIO” 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 36, 

comma 2, lettera a) e 32, comma 2, 2° periodo, il quale prevede che Nella procedura di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad un affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionale, ove 

richiesti; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo); 

 

VISTA  la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);   

  

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 78 

del 15.12.2015, modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 74 del 27.12.2016 e n. 12 

del 20.02.2018;   

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2018 avente ad oggetto “Tariffa avente 

natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati – 

Misure tariffarie per l’anno 2018 – Approvazione”; 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistema 
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Ambiente S.p.A. con Delibera n. 115 del 19 Dicembre 2017 (successivamente modificato con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 60 del 11 Maggio 2018); 

 

ATTESA la necessità di procedere ad una analisi e revisione dell’attuale Regolamento per 

l’applicazione delle tariffa corrispettiva in ottemperanza al dettato normativo di riferimento, con 

particolare riferimento al DM Ambiente 20 Aprile 2017 in tema di misurazione puntuale; 

 

ATTESA la necessità di procedere ad una analisi e revisione della Delibera di Consiglio Comunale 

n. 3 del 23.01.2018 avente ad oggetto “Tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati – Misure tariffarie per l’anno 2018 – Approvazione” 

in ottemperanza con il dettato del DM Ambiente 20 Aprile 2017; 

 

ATTESA la necessità di predisporre un programma per l’implementazione a regime della 

tariffazione puntuale con l’obiettivo di definire un sistema efficace di commisurazione del prelievo 

applicato sia alle utenze domestiche che non domestiche in base al servizio effettivamente reso;   

 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente 

affidamento, con nota del 07.12.2018 acquisita agli atti con Prot. n. 19844/2018, quale 

Responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1 del sopra citato Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva di Sistema Ambiente 

S.p.A. il quale prevede che L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

20.000,00, al netto dell’iva, avviene con affidamento diretto senza previa consultazione di 2 o più 

operatori economici; 

 

VISTA l’offerta di SINTESI SRL (acquisita agli atti con Prot. aziendale n. 18867/2018) ritenuta dal 

sottoscritto RUP adeguata per gli aspetti tecnici nonché congrua e conveniente nei termini 

economici (importo complessivo proposto pari ad € 13.800,00 oltre Iva) rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore di riferimento per prestazioni di analoga qualità; 

 

ACCERTATO il possesso da parte di SINTESI SRL di adeguate competenze ed esperienze come 

comprovato dal curriculum (Prot. n. 20140/2018) conservato in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e 

contratti; 

 

ACQUISITA dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii   
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ACCERTATI:  

• l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società SINTESI SRL Consulenza 

e servizi per l’ambiente mediante consultazione del Casellario A.N.A.C.; 

• la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 06/03/2019); 

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z73263AA5D 

 

 

DISPONE 

 
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società 

SINTESI SRL, con sede legale ed amministrativa in Vigonza (PD), P.Iva n. 03685100285, al 

prezzo complessivo di € 13.800,00 Iva esclusa i seguenti servizi: 

 

i. analisi, verifica e adeguamento al diritto vigente, in particolare al DM Ambiente 20 Aprile 

2017, del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati e della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2018 

avente ad oggetto “Tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti ad essi assimilati – Misure tariffarie per l’anno 2018 – Approvazione” e 

revisione ; 

ii. revisione o adeguamento del sistema di misurazione puntuale e del modello tariffario 2019; 

iii. definizione di un percorso complessivo per l’implementazione a regime della tariffazione 

puntuale. 

 

 

 

                   Il RUP 

                Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

                                                                                                      (Direttore Generale) 

                                                                                                     Firmato in originale  

 


