COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

300
28/08/2017

NUMERO DI SETTORE

116

CIG= ZE61FA7F4B. SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. AFFIDAMENTO
PER IL TRIENNIO 2017/2019 DEL SERVIZI
DI PROGETTAZIONE
GESTIONE TARIFFA PUNTUALE TRIENNIO ALLA DITTA PC PLANET
SERVICE DI NOVE. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO SERVIZIO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ricordato che a partire dal mese di Ottobre 2013 l'Amministrazione ha avviato ( rif. DGC n°
158 del 14/10/2013) una profonda modifica al sistema di raccolta delle varie frazioni di rifiuti
con l'obiettivo di arrivare alla definizione di un modello tariffario che, tenuto conto del piano
finanziario del gestore, realizzi il piano finanziario del Comune per la definizione e copertura
dei costi per tutte le quote previste nel modello tariffario attuando una politica che punti,
sempre di piu', verso il criterio “pay for use”;
Richiamati i seguenti provvedimenti :
-la determinazione del servizio finanziario n. 19 del 16/01/2014 con la quale sono stati
affidati, per il triennio 2014/2016, la fornitura di servizi /applicativi di progettazione tariffaria
per il passaggio da tariffa rifiuti e servizi (tares) a tariffa puntuale nonche’ del sistema di
interscambio ciw-bingest alle ditte PC Planet Service srl con sede a Nove (VI) in via Sirio, 1
e al dott. Flavio Todesco con sede a Schio in via Broglialoco, 42;
-la determinazione del servizio finanziario n. 469 del 27/12/2016 con la quale sono stati
rinnovati , per il triennio 2017/2019, la fornitura degli applicativi CIW-ICI/IMU e CVD alla ditta
CIW srl con sede a Schio in via Broglialocco, 42;
Confermato che , come sopra detto i due sistemi (denominati rispettivamente sistema
CW-ICI/IMU e CVD gestito dalla Società CIW del Dr. Todesco Flavio e sistema PCPLANET/ BINGEST gestito dalla società PC Planet Service srl) interagiscono tra di loro e
che pertanto è necessario procedere all'affidamento del servizio in questione a favore della
dittta PC Planet Service srl ;
Ricordato che:
– l'art.1. della legge 135/2012 dispone l'obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche
di utilizzare le convenzioni CONSIP o in alternativa gli altri strumenti elettronici messi
a disposizione della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'approvvigionamento di
beni e servizi;
Visto che:
- i servizio in oggetto non è presente tra i metaprodotti proposti dai bandi presenti nel MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
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- l'affidamento del servizio in oggetto è necessario per poter completare la funzionalità del
sistema di gestione della tariffa puntuale e delle utenze anche alla luce dei positivi e
lusinghieri risultati ottenuti a partire dalla data di rivisitazione del sistema tariffario;
Considerato che per i servizio in oggetto è stato richiesto, per le motivazioni sopraespresse
preventivo di spesa alla ditta PC Planet srl, già affidataria del servizio di consulenza
gestionale /organizzativo della raccolta dei rifiuti solidi urbani per il triennio 2014/2016;
Visto il preventivo di spesa, inviato da parte della PC PLANET Srl di Nove in data
21/06/2017 prot. n 8930, che espone le seguenti quotazioni :
Servizi offerti

1

Elaborazione del piano finanziario e
relativa relazione

2

Elaborazione del modello tariffario e
relative simulazioni ( € 500,00 + €
0,30/utenza)

3

Eventuale aggiornamento
del
Regolamento
Comunale per la
gestione della tariffa e per la
gestione del servizio, consulenza per
eventuali necessità di provvedimenti
di assimilabilità per quantità e
qualità.

Costo annuo
esclusa

Iva Costo per triennio Iva
esclusa
(applicazione sconto
13%)

€ 1.383,00

€ 3.600,00

€ 2.288.00

€ 5.970,00

4

Fornitura supporto per la gestione
degli
utenti/contenitori
e
realizzazione del sistema informativo
per la gestione ella tariffa puntuale e
dei servizi affini

5

Partecipazione a n° 3 serate
informative con la cittadinanza in
date da stabilire con almeno 20 gg di
preavviso, preparazione materiale
relativo, presentazioni risultati ,
risposte a quesiti degli utenti

€ 750.000

€ 1.800,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 4.421,00

€ 11.370,00

Preso atto che le quotazioni esposte per i servizi sopracitati non sono facilmente valutabili
in termini di comparazione di mercato, trattandosi di prestazioni di consulenza specifica e
strettamente connesse ai servizi attivi e già in essere e non facilmente scindibili dalle
prestazioni gia' in corso; Le quotazioni offerte tuttavia sono in linea con gli importi offerti
con il precedente affidamento affidamento;
Ritenuto di precisare quanto segue:
La finalità del presente provvedimento: affidare ad una società specializzata i 5 servizi
sopracitati necessari per la gestione per il triennio 2017/2019 della tariffazione puntuale
relativa la servizio di raccolta rifiuti;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
Caratteristiche dell’espletamento dei servizi : secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico
Comunale e del Servizio Tributi e secondo quanto indicato nell'offerta della ditta;
Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento previa valutazione della congruità dei prezzi rispetto ai prezzi di mercato;
Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni:
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entro il 30 Luglio di ogni anno : analisi e verifica contratti/ svuotamenti primo
semestre;
– entro il 15 Novembre di ogni anno o comunque entro 15 giorni dalla fornitura del PEF
( Piano Economico Finanziario ) da parte del soggetto gestore del ciclo integrato per
la raccolta dei rifiuti redazione delle simulazioni atte a predisporre la tariffa ed il
conseguente piano finanziario;
– entro il 31 gennaio di ogni anno analisi e verifica contratti e svuotamenti 2° semestre;
– entro il 28 febbraio di ogni anno fornitura dati per fatturazione.
Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla
data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
–

Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si
è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 201/2019.
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
1) di confermare che:
La finalità del presente provvedimento: affidare ad una società specializzata i 5 servizi
sopracitati necessari per la gestione per il triennio 2017/2019 della tariffazione puntuale
relativa la servizio di raccolta rifiuti;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
Caratteristiche dell’espletamento dei servizi : secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico
Comunale e del Servizio Tributi e secondo quanto indicato nell'offerta della ditta;
Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento previa valutazione della congruità dei prezzi rispetto ai prezzi di mercato;
Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni:
– entro il 30 Luglio di ogni anno : analisi e verifica contratti/ svuotamenti primo
semestre;
– entro il 15 Novembre di ogni anno o comunque entro 15 giorni dalla fornitura del PEF
( Piano Economico Finanziario ) da parte del soggetto gestore del ciclo integrato per
la raccolta dei rifiuti redazione delle simulazioni atte a predisporre la tariffa ed il
conseguente piano finanziario;
– entro il 31 gennaio di ogni anno analisi e verifica contratti e svuotamenti 2° semestre;
– entro il 28 febbraio di ogni anno fornitura dati per fatturazione.
Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla
data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
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2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. 50/2016 alla ditta PC PLANET srl con sede a
Nove (VI) in via Sirio 1, per il triennio 2017/2019 i sottoelencati servizi:
1.-Elaborazione del piano finanziario e relativa relazione ;
2 -Elaborazione del modello tariffario e relative simulazioni;
3-Eventuale aggiornamento del Regolamento Comunale per la gestione della tariffa e per
la gestione del servizio, consulenza per eventuali necessità di provvedimenti di assimilabilità
per quantità e qualità;
4-Fornitura supporto per la gestione degli utenti/contenitori e realizzazione del sistema
informativo per la gestione ella tariffa puntuale e dei servizi affini;
5-Partecipazione a n° 3 serate informative con la cittadinanza in date da stabilire con
almeno 20 gg di preavviso, preparazione materiale relativo, presentazioni risultati , risposte
a quesiti degli utenti come da offerta inviata da parte della PC PLANET Srl di Nove in data
21/06/2017 prot. n 8930, per un importo di € 11.370,00 + Iva 22% e così per complessivi €
13.871,40;
3. di dare atto che il contratto si intende perfezionato attraverso la corrispondenza secondo
l'uso del commercio ;
4. di impegnare la spesa totale di € 13.871,40 al cap. 09031.03.0207 - SPESE PER LA
GESTIONE INFORMATICA DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI relativa al servizio in oggetto nel modo seguente :
anno 2017 € 4.623,80
anno 2018 € 4.623,80
anno 2019 € 4.623,80
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei servizi prestati previa presentazione
di regolare fattura elettronica debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e che al
presente affidamento si applicherà la normativa di cui all'art. 3 della legge 136 del
13/08/2010 e smi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). ”
7. di inviare copia del presente provvedimento alla ditta PC PLANET S.r.l. con sede a Nove
(VI) in via Sirio 1.

Santorso, 16/08/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
09031.03.0207

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG= ZE61FA7F4B. SERVIZIO DI RACCOLTA
RIFIUTI. AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO
2017/2019 DEL SERVIZI DI

Importo
Imp.
4.623,80 172242

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 28/08/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 28/08/2017 al 12/09/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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