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PREMESSO CHE: 

• per disposto normativo, a partire dal 2020, il Piano Economico Finanziario degli Enti Locali in materia di 

TARI, deve essere predisposto secondo i contenuti della delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 e del 

relativo allegato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR); 

• l’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 

443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all’articolo 6.3, la predisposizione 

annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore; 

• la procedura di validazione viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente; 

• in Puglia l’Ente Territorialmente competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ente di Governo d’Ambito); 

• nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti 

con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività 

svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui doveva 

essere elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2020; 

• l’art. 107 comma 5 d.l. n.18/2020 c.d. “Cura Italia” espressamente prevedeva che “i comuni possono, in 

deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 

TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 

31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

• nel caso di questo Ente con Determinazione nr. 506 del 31 dicembre 2020 (in atti al prot. nr. 802 del 

03/02/2021) AGER, in qualità di Ente di Governo d’Ambito e di Ente territorialmente competente, ha 

provveduto all’approvazione della predisposizione del piano economico finanziario per l’anno 2020 

secondo quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019 e della delibera n. 57/2020 di ARERA; 

• alla suddetta Determinazione nr. 506 del 31/12/2020 veniva allegata la relazione ex art. 3, comma 4, 

della Delibera nr. 57/2020 di ARERA riguardante il comune di Avetrana; 

• con successiva nota AGER Prot. 000001255 del 04/02/2021 in atti al prot. n. 878 del 05/02/2021 è stata 

comunicata l’approvazione della Predisposizione del Piani Economico-Finanziari per l’anno 2020 ex 

Delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 – MTR di cui alla Determinazione nr. 506 del 31/12/2020; 

• con nota acquisita in atti al prot. n. 833 del 04/02/2021 Prot. AGER 000001255 del 04/02/2021 l’ETC 

comunicava che ARERA in data 26 novembre 2020 ha pubblicato la delibera n. 493 con la quale ha 

proceduto all'aggiornamento del MTR ai fini della predisposizione del PEF anno 2021 adeguando i valori 

monetari secondo quanto già previsto dalla delibera n. 443/2019; 

• con D.M. 13/01/2021 il Ministero dell’Interno ha rinviato il termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione unitamente alle tariffe TARI al giorno 31 marzo 2021; 

• nella nota di cui al prot. n. 833 del 04/02/2021 AGER fissava al 15 febbraio 2021 la data entro cui 

tramettere il PEF per l’anno 2021 con la documentazione prescritta dall'art. 6 della delibera n. 443/2019 

e dal MTR tra cui, per i comuni, i rendiconti di gestione 2019 ed il PEF anno 2019, e per i gestori bilancio 

di esercizio anno 2019 e libro cespiti; 

• AGER al fine di consentire il processo di trasmissione ed acquisizione dei Piani Economico-Finanziari 2021 

e della relativa documentazione a supporto, ha provveduto alla creazione di una apposita piattaforma 

dove procedere al caricamento dei PEF 2021 e dei relativi allegati; 

• la scadenza per l’elaborazione del PEF e la determinazione delle tariffe 2021 rimane legata a quella del 

bilancio preventivo dell’ente al 31 marzo 2021; 

DATO ATTO che l'applicazione del MTR nella predisposizione del PEF, almeno per i primi anni di applicazione, 

risulta assai gravosa per gli uffici comunali che pertanto necessitano del supporto di professionisti con 

esperienza diretta nella specifica materia; 



RITENUTO opportuno, per quanto sopra, affidare le prestazioni professionali sopra richiamate ad un 

professionista esperto nella specifica materia; 

VISTO che la società Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez Lara, C.F. / P.IVA 03976140750, con sede in Via 

Gallipoli, 24 Racale (Le), ha trasmesso all’Ente la propria proposta tecnico-economica (prot. n. 321/2021 del 

14/01/2021), per il supporto all'Ente alla predisposizione del PEF secondo i contenuti della delibera ARERA 

n. 443/2019 e ss.mm.ii, per l'importo di € 3.490,00 oltre cassa previdenziale e IVA per ogni anno di esercizio; 

VALUTATO positivamente il curriculum professionale della Vitruvio Snc in riferimento alle prestazioni che si 

intendono affidare; 

RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “...Gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 

appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono 

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 

euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)…”; 

RICHIAMATI l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e le recenti modifiche introdotte dalla norma 

derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, lett. a del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge 

di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, ripubblicato sul supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta ufficiale n, 241 del 29 settembre 2020 

corredato dalle relative note che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00, mediante affidamento diretto; 

RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario provvedere all'affidamento delle 

prestazioni in oggetto a soggetti idonei, esterni all'Amministrazione, dotati di adeguati requisiti di idoneità 

morale e tecnico-professionale; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 

quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO CHE: 

In ordine al punto a) FINE DA PERSEGUIRE 
redazione del Piano Economico Finanziario per 
l’anno 2021 

In ordine al punto b) 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
supporto per il completamento degli 
adempimenti degli uffici comunali determinati 
dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. 

 
FORMA DEL CONTRATTO 

forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

CLAUSOLE RITENUTE 
ESSENZIALI 

I servizi dovranno essere espletati secondo le 
esigenze dell’Amministrazione Comunale, le 
scadenze indicate da AGER e dalla normativa 



vigente e concludersi nei termini assegnati; 

In ordine al punto c) 
MODALITA’ DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e recenti modifiche introdotte 
dalla norma derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, 
lett. a del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
ripubblicato sul supplemento ordinario n. 35/L 
alla Gazzetta ufficiale n, 241 del 29 settembre 
2020 corredato dalle relative note che prevede la 
possibilità per le stazioni appaltanti di procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a € 150.000,00, mediante 
affidamento diretto, tenuto conto dell’importo 
dell’affidamento e dell’urgenza. 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i Comuni, 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 ed autonomamente all’acquisizione 

di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000; 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del suddetto operatore economico tramite DURC 

on line prot.  INAIL_26256374 rilasciato in data 22/02/2021, in atti e valido fino al 22/06/2021; 

DATO ATTO CHE per il presente intervento è stato assunto il seguente CIG.: ZDA3036EED in attuazione delle 

norme in materia di tracciabilità e trasparenza di ci alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 

RITENUTO necessario pertanto provvedere in merito e procedere con l’affidamento dell’incarico; 

PRESO ATTO: 

• di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto; 

• di non avere lo scrivente responsabile rapporti di parentela o frequentazione abituale con i professionisti 

di che trattasi che possano avere interferito o avere influenzato la decisione oggetto dell'atto; 

• di non essere a conoscenza di rapporti di parentela o di frequentazioni abituali del professionista con altri 

dipendenti o amministratori di questo Ente; 

• di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore; 

• di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 di 

approvazione del T.U.L.C.P.;   

VISTI:  

- Il vigente Regolamento di contabilità; 

- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

- Il D.L.vo  n. 267/2000 di approvazione del T.U.L.C.P.;  

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. n. 42/2013;  

- il Decreto Sindacale n. 9 del 04/07/2016 di nomina del Responsabile del settore LL.PP., e successivo 

decreto sindacale n. 6 del 27/04/2018 nonché l’ulteriore n. 11 in data 30/05/2018; 

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato: 



DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

2. DI REVOCARE la propria determinazione n. 10 di Reg. di Settore del 10/02/2021 e n. 52 di Reg. Gen. del 

29/01/2021 per la quale è stato richiesto dal competente Ufficio Ragioneria la correzione 

dell’imputazione contabile indicando quale capitolo di riferimento il Tit. I, Mis. 09, Prog. 03, Cap/Art. 

1155 “Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti”; 

3. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, ripubblicato sul supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta 

ufficiale n, 241 del 29 settembre 2020 corredato dalle relative note, le attività di supporto agli uffici 

comunali nell’ambito della predisposizione del PEF per l’anno 2021 secondo i contenuti della delibera 

ARERA n. 443 del 31/10/2019 e del relativo allegato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021” (MTR) e ss.mm.ii., necessario ai fini TARI, alla Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez 

Lara, C.F. / P.IVA 03976140750, con sede in Via Gallipoli, 24 Racale (Le), per l’importo di € 3.490,00 oltre 

cassa previdenziale al 4% per € 139,60, per un imponibile di € 3.629,60 oltre IVA al 22% per € 798,51, 

per complessivi € 4.428,11; 

4. DI DARE ATTO che la somma di € 4.428,11 trova copertura al il Tit. I, Mis. 09, Prog. 03, Cap/Art. 1155 

“Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti” dell’esercizio provvisorio 2021; 

5. DI DARE ATTO che per il presente intervento è stato assunto il seguente CIG: ZDA3036EED in attuazione 

delle norme in materia di tracciabilità e trasparenza di ci alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013; 

6. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata;  

7. DI ATTRIBUIRE valore sinallagmatico alla presente determina che vale come contratto, da sottoporre 

alla sottoscrizione in copia ai professionisti incaricati per ricevuta ed accettazione; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti 

rilevato che lo stesso acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

9. DI STABILIRE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella 

“Sezione Amministrazione Trasparente” del sito informatico di questo Comune 

“https://www.comune.avetrana.ta.it”. 



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Cosimo Spagnolo

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  18/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  18/03/2021.

Avetrana, 18/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 18/03/2021

Dott. Antonio BIANCHI
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