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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 346 del 20/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 44 del 09/09/2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA
DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SMI ALLA DITTA DSL
SERVICE DI D’INNOCENZO STEFANIA e C. SAS PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 E SALDO TARI 2020. - CIG Z1B32E82BE
CIG: Z1B32E82BE

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 28 adottata nella seduta del 29/12/2020, il Consiglio Comunale ha provveduto ad
approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici e il
piano finanziario TARI per l’anno 2020;
 con deliberazione n. 23 del 25/06/202, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio Comunale ha approvato il
Piano finanziario servizio rifiuti e le tariffe TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2021;
 si rende necessario procedere alla riscossione della lista ordinaria TARI 2021 e SALDO TARI 2020 mediante
l’elaborazione degli avvisi bonari di pagamento;
RILEVATO che, secondo le norme regolamentari in vigore, il Comune trasmette a domicilio dei contribuenti gli
avvisi bonari per il pagamento della tassa rifiuti annuale (TARI);
RILEVATO, altresì, che nello specifico si prevede di dover inviare, nella forma di posta prioritaria o equivalente:
1. circa 5.000 avvisi bonari per la lista TARI anno 2021, ciascuno contenenti:
 n. 1 foglio fronte/retro contenente l’avviso di pagamento;
 n. 3 fogli solo fronte contenente pari numero di modelli F24 (3 rate);
2. circa 4450 avvisi bonari per la lista SALDO TARI anno 2020, ciascuno contenenti:
 n. 1 foglio fronte/retro contenente l’avviso di pagamento;
 n. 1 fogli solo fronte contenente un solo modello F24 (rata unica);
il tutto da stampare, imbustare e spedire con la precisazione che le due distinte emissioni, laddove presenti per lo
stesso contribuente, dovranno essere recapitate in un unico plico;
VERIFICATO che dall’accorpamento delle emissioni per contribuente, è prevista la spedizione di n. 4969 plichi;
RICHIAMATI:
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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;
l’art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone la
nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
l’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone la nomina di un responsabile
unico del procedimento per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto;
l’art. 192, del decreto legislativo n. 267/2000, che prescrive l’adozione da parte del responsabile del
procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
L’art. 32, comma 2°, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
l’articolo 36, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo n. 50/2016 e smi il quale stabilisce che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro
40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
l’art. 1, comma 2°, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), lettera così come sostituita dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, secondo cui, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36,
comma 2° e 157, comma 2°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione dell’articolo 36 suddetto recanti - “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097
del 26.10.2016;

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 ed essendo stato
sospeso fino al 30 giugno 2023 il comma 4 del predetto art. 37, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2019,
come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del
decreto-legge n. 77/2021, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione
di cui all’art. 38, del citato decreto legislativo n. 50/2016 e smi;
RICHIAMATI, inoltre:
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dal decreto-legge
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/2012, il quale dispone che "Dal 1°luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 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, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure . Omississ …….";
- l’art. 36, comma 6°, del decreto legislativo n. 50/2016 il quale prevede che “omissis…. le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;
- l’art. 26, commi 3° e 3-bis, della legge 12 dicembre 1999, n. 488 e smi.;
- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e smi.;

CONSIDERATO CHE l'Unità Operativa Tributi non è in possesso di idonea attrezzatura che permetta in tempi
brevi la stampa, l'imbustamento e il recapito degli atti di che trattasi;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’acquisizione del servizio in argomento
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Anninistrazione, utilizzando lo strumento
dell'affidamento diretto;
DATO ATTO che il ricorso alla procedura di affidamento diretto si rende necessaria per i seguenti motivi:
 l’importo limitato dell’affidamento;
 ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
 ragioni di opportunità dovute al rispetto dei tempi di lavorazione e consegna del servizio da affidare;
 L’importo rientra nei limiti di legge per l’affidamento diretto;
RILEVATO che:
 l’operatore economico con cui condurre la trattativa diretta è stato individuato nella ditta DSL SERVICE DI
D’INNOCENZO STEFANIA & C. SAS, con sede in Venafro (IS) – Corso Campano n. 146 – p. IVA
00900850942;
 la procedura di acquisto è stata attivata con richiesta di offerta - RDO n. 2861160;
 la RDO inviata al fornitore reca il limite di spesa pari a € 6.658,46, oltre all’IVA nella misura di legge;
 che il codice di identificazione (C.I.G.) del presente procedimento è Z1B32E82BE;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva ai fini I.NA.I.L. e I.N.P.S. – Durc On Line INPS_ 27608061
rilasciata in data 07/09/2021 in corso di validità;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192, del decreto legislativo n. 267/2000 e smi., che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento servizio stampa, imbustamento
e spedizione avvisi di pagamento TARI 2021 e saldo TARI 2020;
 la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36,
comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, così come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del
decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 e smi;
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del decreto
legislativo n. 50/2016 e smi. mediante apposito scambio di lettere;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito
solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTO il provvedimento sindacale del 4 gennaio 2021, n. 3 con il quale, tra l’altro, è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi fino al 31/12/2021;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile
P.O.;
DETERMINA
1) DI SPECIFICARE che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dando atto che:
1. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento servizio stampa,
imbustamento e spedizione avvisi di pagamento TARI 2021 e saldo TARI 2020;
2. la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, così come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge
11 settembre 2020, n. 120 e smi;
3. il contratto di affidamento è stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14,
del decreto legislativo n. 50/2016 e smi. mediante apposito scambio di lettere;
3) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento Unico (RUP) per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione del presente servizio è lo scrivente;
4) DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, per le motivazioni in premessa espresse, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., così come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del
decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e smi, il servizio
di cui al punto 2), alla ditta DSL SERVICE DI D’INNOCENZO STEFANIA & C. SAS con sede in
Venafro (IS) – Corso Campano n. 146 – P.IVA 00900850942 -, per un importo di € 6.658,46, oltre all’IVA
nella misura di legge, come da RDO n. 2861160, qui allegata , aggiudicata alla summenzionata ditta che ha
accettato le condizioni proposte nei termini di validità dell’offerta;
5) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione del servizio di cui sopra è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi;
6) DI SPECIFICARE che alla conseguente spesa prevista in € 8.123,32 (di cui € 1.464,86 per IVA), verrà
fatto fronte mediante imputazione sul bilancio di previsione 2021-2023come segue:
Capito
identificativo
Missione
Programma
Esigibilità 2021
590

1.03.02.16.002

01

04

€ 8.123,32

7) DI DARE ATTO CHE:
 il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente affidamento è: Z1B32E82BE;
 il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrà
essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente:
EV6I6U
8) DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria;
10) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria;
11) DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 346 del 20/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 44 del 09/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI
ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SMI ALLA DITTA DSL SERVICE DI
D’INNOCENZO STEFANIA & C. SAS PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI
PAGAMENTO TARI 2021 E SALDO TARI 2020. - CIG Z1B32E82BE
CIG: Z1B32E82BE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.16.002
01.04
590
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
188
1309
8.123,32
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA e C. S.A.S.
Codice Fiscale: 00900850942
- P.Iva: 00900850942

Venafro, lì 20/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 816 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

