
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  88 DEL  01/03/2016

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALLA PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO TECNICO, STUDIO E 
REDAZIONE

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



OGGETTO:

Determina di Affidamento del servizio di supporto alla predisposizione 
nuovo regolamento tecnico, studio e redazione
documentazione tecnica sulla assimilabilità dei rifiuti da un punto di
vista quali-quantitativo.
Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE/ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco  in data 02/01/2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità  
del servizio tecnico;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015), con il quale  
è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Vista la Conferenza Stato-Città, riunitasi il 18 febbraio scorso al Viminale, che ha dato il via libera al rinvio al  

30 aprile prossimo dei bilanci di previsione 2016 dei Comuni;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ad in particolare il comma 5 che dispone:

“5.  Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per  
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a)   tassativamente regolate dalla legge;
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Vista e preso atto altresì:
della delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni,  con cui  è stato approvato il  bilancio di  previsione per  l’esercizio  2015 nonché la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
della  delibera  di  Giunta  Comunale  in  data  18/01/2016,  esecutiva,  “esercizio  provvisorio  anno  2016  - 
approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)”

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma 1 del  D.lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  del  22/02/2016  avente  come  oggetto  la  “REVISIONE  DEL  SISTEMA 
TARIFFARIO E GESTIONE DEI RIFIUTI” in base alla quale:

1) sono state impartite ai settori finanziario e tecnico  le linee di indirizzo  effettuare una revisione del 
sistema tariffario e gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente che tenga conto:

-della ridotta dimensione demografica dell’ente ( passato da comune sopra i 5000 abitanti a comune con 
meno di 5000 abitanti);
-del variato contesto economico sociale che ha portato ad un cambiamento nei quantitativi e nella natura dei 
rifiuti prodotti  dalle realtà aziendali  presenti sul territorio;
-della crisi occupazionale che ha inciso sulla capacità contributiva delle famiglie in senso riduttivo

2) è stato demandato ai settori su indicati il compito di individuare in accordo fra loro il soggetto più 
idoneo  a  garantire  la  migliore  disciplina  del  tributo   TARI  tramite  consulenze  tecniche  atte  a 
determinare le migliori tariffe applicabili sulla base della elaborazione di quanto presente nella banca 
dati del comune , del piano economico finanziario , delle agevolazioni e delle riduzioni ammissibili ,  
verificando altresì la disciplina più adeguata al variato contesto territoriale e socio-economico;
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Considerato che altri comuni hanno fatto ricorso a studi specifici che  hanno indotto variazioni degli indici  
parametrici per la determinazione delle tariffe;

Vista l’offerta presenta sul MEPA della ditta GFAmbiente Srl di Lippo di Calderara, già nota nel settore di 
servizi  di  supporto in materia  tecnico-tributaria,  che ha sviluppato una soluzione integrata di  servizi  ed 
attività  atte  a  supportare  gli  Enti  nell’applicazione  della  TARI,  dalle  attività  propedeutiche  normo-
regolamentari (piani economici, regolamenti, delibere, simulazioni e listini tariffe), alla verifica ed eventuale 
bonifica della banca dati, ai programmi software gestionali a supporto di tutto il ciclo operativo del nuovo 
Tributo;

Viste  le  linee  guida  impartite  dalla  Giunta  ai  settori  finanziario  e  tecnico  a  procedere  alla  ricerca  ed  
affidamento  ad  un  soggetto  competente  il  servizio  di  supporto  alla  predisposizione  nuovo  regolamento 
tecnico, studio e redazione documentazione tecnica sulla assimilabilità dei rifiuti da un punto di vista quali-
quantitativo.

Visti:
 l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia 

mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 
211.000  euro,  in  relazione  all’oggetto  e  ai  limiti  di  importo  delle  singole  voci  di  spesa 
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, ed in particolare il  
comma  11  del  medesimo  articolo  nel  quale  è  previsto  che  “Per  servizi  o  forniture  inferiori  a  
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

 gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Richiamato  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contrattti,   approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 26 in data 15/06/2007, s.m.i., ed in particolare gli artt. 21 e 22 riguardanti gli acquisti  
di beni e servizi in economia :

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,  recentemente modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre 
di  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione  (e-procurement), 
prevede:

 l’obbligo per gli  enti  locali  di avvalersi  delle convenzioni  Consip ovvero di  utilizzarne i  parametri 
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai  
sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del  
d.L.  n.  98/2011 (L.  n.  115/2011),  la nullità del  contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 
causa di responsabilità amministrativa;

 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione 
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed 
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo  
7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 
determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Esaminate  le  offerte  economiche  e  le  condizioni  di  vendita  presenti  sul  MEPA  ed  individuata  la  ditta 
GFAmbiente Srl  che propone la fornitura del servizio di supporto alle attività di predisposizione nuovo 
regolamento tecnico, studio e redazione documentazione tecnica sulla assimilabilità dei rifiuti da un punto di
vista quali-quantitativo. al prezzo di Euro 2.400,00 oltre IVA 22%;



Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 1732 del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015/2017 esercizio 2016, i quali presentano la necessaria disponibilità;

Dato atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto trattasi di 
spesa  necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

DETERMINA

Secondo quanto in premessa riportato ed qui integralmente richiamato:

1) di  acquisire  in  economia  il  servizio  inerente  l’aggiornamento  dell’inventario,  redazione  prospetto  di 
conciliazione, conto economico e conto del patrimonio ed l servizio riguardante gli adempimenti previsti  
dal  c.d.  split  payement  secondo  il  disciplinare  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte 
integrante e sostanziale:

2) Di dare atto che il  contraente CFAmbiente Srl di Lippo di Calderara d Reno è stato scelto mediante 
acquisto su MEPA, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 
esigibili:

 
Eserc. Finanz. 2016
Cap./Art. 1732 Descrizione PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE 

PER SERVIZIO RIFIUTI
Int.  Miss./Progr.  9.3 PdC finanziario  1.3.2.11
SIOPE  CIG Z5218B953A CUP

Creditore GFAmbiente Srl – Lippo di Calderara di Reno

Causale

Servizio di supporto alla Predisposizione nuovo regolamento tecnico, studio 
e redazione documentazione tecnica sulla assimilabilità dei rifiuti da un 
punto di
vista quali-quantitativo.

Imp./Pren. n. Importo € 2.928,00 Frazionabile  in 
12

======

4)  di  accertare,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che 
programma dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con  i  vincoli  di  finanza 
pubblica;

5) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto  
trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti;

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000  
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento sarà sottoposto al 



controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 
del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente  
determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole 
essenziali come da disciplinari allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento    è     rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è 
il dipendente Sonori Maurizio;

10) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio  Ragioneria  per  l’apposizione  del  visto  di  attestazione  della  copertura  finanziaria  della 

spesa.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO TECNICO, STUDIO E REDAZIONE

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 2928 1732 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTIC

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 194 0 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103268 GFAMBIENTE SRL Z5218B953A

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 01/03/2016

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  88  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


