COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N. 441 del 23/05/2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (CARTACEA E
VIA PEC) DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
- TARI - ANNO 2017. CIG. Z1F1EAB22B

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 24/05/2017 al
08/06/2017.
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Determinazione n. 441 del 23/05/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (CARTACEA
E VIA PEC) DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI
RIFIUTI - TARI - ANNO 2017. CIG. Z1F1EAB22B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 3 - Area Economico - Finanziaria
PREMESSO che
− con deliberazione consiliare n° 9 del 31/01/2017 questo Ente ha proceduto all’
approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l’
esercizio finanziario 2017;
− come stabilito dall’ articolo 12D del Regolamento sull’ applicazione dell’ imposta unica
comunale, il comune provvede all’ invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento,
contenente l’ importo dovuto, complessivamente e di ogni singola rata, con scadenza al 16
luglio, 16 settembre e 16 novembre dell’ anno in corso, con la possibilità di versare in
unica soluzione entro il 16 luglio;
− il Comune di Chiaravalle intende inviare ai contribuenti le comunicazioni TARI, quelle
riferite alle utenze non domestiche, tramite PEC, e le altre tramite spedizione cartacea, in
tempo utile per consentire il rispetto delle scadenze;
CONSIDERATO che
− per l’ invio delle comunicazioni tramite Pec è richiesta la configurazione del software e
relativa assistenza del gestore per permettere il corretto invio;
− che il servizio di lavorazione, stampa, imbusta mento, postalizzazione e recapito
necessario non può essere garantito internamente per mancanza di idonei strumenti;
CONSIDERATO che il Comune di Chiaravalle, nella propria attività amministrativa, si avvale,
ormai da diversi anni, dei software forniti dalla ditta APSystems per la gestione dei tributi ed anche
dell’ assistenza tecnica della stessa per aggiornamento, formazione e assistenza varia e che quindi
per procedere in modo integrato all’ elaborazione, stampa, postalizzazione e recapito degli avvisi
Tari risulta economicamente e tecnicamente vantaggioso, per l’ elaborazione dei dati, avvalersi
della medesima società che gestisce il sistema unico integrato nell’ ente;
DATO ATTO che:
− l’ art. 26 (Acquisto di beni e servizi), comma 3, della Legge 23 dicembre 199, n. 488 e

proposta nr. 482

1

ss.mm.ii. dispone, in riferimento alle cosiddette convenzioni CONSIP, che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’ acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’ acquisizione di beni e servizi …..”
− l’ art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e
ss.mm.ii. dispone che:
449. “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 448, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tutte le amministrazioni statali centrali e …. Le restanti amministrazioni pubbliche di
cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti …”
450. “… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari a o superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario cono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …”;
− l’art. 1, comma 1, del D.L. 95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modificazione, dalla
Legge 7 agosto 2012 n. 135, dispone che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
− l’art. 23 ter, comma, 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 agosto 2014 n. 114 dispone che: “Fermi restando l’ articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e l’ articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro;
RICHIAMATA la L. 28 gennaio 2016 n. 11, ed il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanato in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disponesti, altresì, l
abrogazione del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del regolamento di attuazione n,.
207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili;
RICHIAMATI i seguenti articoli del suddetto D.Lgs. 50/2016:
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− Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento):
− Art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) modificato dall’ articolo 25 del D.Lgs.
n. 56/2017: “ fermo restando quanto previsto dagli articolo 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’ affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
“ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
− Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1:
“le stazioni appaltanti, 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, …”;
RILEVATO che i prodotti di interesse sono presenti nel mercato della pubblica amministrazione
MEPA – Bando ICT 2009 e che dall’ esame della vetrina delle convenzioni disponibile nel sito
internet acquistinretepa non si rilevano convenzioni attive per i prodotti di cui al presente atto
dirigenziale;
RITENUTO poter procedere per l’ affidamento in argomento con ricorso al MEPA;
RITENUTO CHE la proposta dalla ditta APSystems, per l’ elaborazione, la stampa e la
postalizzazione degli avvisi TARI risponde alle esigenze dell’ ente, come già descritto sopra;
DATO ATTO che la ditta APSystems, provvederà direttamente alla consegna della posta cartacea
al FSU Poste Italiane S.p.A. per il suo recapito ai destinatari;

RILEVATO CHE il costo del servizio si esplica:
servizio di spedizione avvisi cartacei
servizio DDService – portale cittadino digitale
lavorazione lotto spedizione PEC
TOTALE
IVA 22%

euro 4.895,00
euro 1.350,00
euro 148,00
euro 6.393,00
euro 1.406,46

AFFRANCATURA

euro 6.950,00
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ACQUISITO, il Codice Identificativo Gara (CIG), previsto dal comma 5 dell’ art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii; CIG: Z1F1EAB22B
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31/1/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190

DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di disporre l’ acquisto del servizio di postalizzazione cartacea e via pec della ditta
APSystems, tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
quantificando la spesa in euro 14.749,46 (iva compresa) considerando il seguente CIG:
CIG: Z1F1EAB22B e numero dell’ Ordine di Acquisto: 3684691:
3. di impegnare la spesa di euro 14.749,46 (iva compresa) ai seguenti capitoli di spesa:
- capitolo di spesa 2017/10953100 “Oneri per la riscossione del tributo sui rifiuti”
codificato ai sensi del D.Lgs 118/2011 al Liv. V del piano dei conti finanziario U.
1.03.02.16.999 – per euro 11.500,00;
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- capitolo di spesa 2017/10133200 “Spese per il Servizio di Tesoreria, Bancarie e
Postali” codificato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 al Liv V del piano dei conti
finanziario U. 2.1.2.01.15 per euro 3.249,46;
4. di dare atto che responsabile del procedimento è Enrico Bartoccio – Responsabile III°
Settore Area Economico Finanziaria.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: ENRICO
BARTOCCIO;1;382353153390351753
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.441 del 23/05/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 615/0

Data:

23/05/2017

Importo:

11.500,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (CARTACEA E VIA PEC) DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017. CIG. Z1F1EAB22B

C.I.G.:

Z1F1EAB22B

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
Beneficiario: A.P. SYSTEMS S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

54.809,94
31.520,94

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 615/0:

11.500,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

43.020,94

Disponibilità residua:

11.789,00

11.500,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

10953100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

Impegno nr. 615/0:

11.500,00

Totale impegni:

11.500,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

POLITICHE DI BILANCIO

Resp. spesa:

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Resp. servizio:

Entrate

.

CHIARAVALLE li, 23/05/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.441 del 23/05/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 616/0

Data:

23/05/2017

3.249,46

Importo:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (CARTACEA E VIA PEC) DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017. CIG. Z1F1EAB22B

C.I.G.:

Z1F1EAB22B

SIOPE:
1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria
Beneficiario: A.P. SYSTEMS S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 616/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

24.190,73

Disponibilità residua:

35.533,19

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

59.723,92
20.941,27
3.249,46

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

21.800,00

Capitolo:

10133200

Impegni gia' assunti:

14.169,80

Oggetto:

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E
COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Impegno nr. 616/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

POLITICHE DI BILANCIO

Resp. spesa:

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Resp. servizio:

Contabilità e gestione del bilancio

3.249,46
17.419,26
4.380,74

.

CHIARAVALLE li, 23/05/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

