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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Numero di Settore 21 del 29/03/2021
OGGETTO:

Servizio di supporto al SII – Determinazioni.

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza
del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti
digestione finanziaria.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 04/01/2021 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del
Settore Finanze e Tributi fino al 31/12/2021;
VISTI i nuovi disposti normativi e prescrizioni gestionali, emanati con la Delibera ARERA n.
580/2019/R/idr che prevede, per gli enti che hanno avuto difficoltà di accedere all’aggiornamento
tariffario, per mancanza di caratteristiche o per non avere ottemperato ad alcuni adempimenti, l’Adesione
allo Schema Regolatorio di convergenza ai sensi dell’art. 31 della delibera 580/ 2019/R/ Idr;
CONSIDERATO che, la delibera ARERA n. 580/2019/R/idr prevede:












Definizione delle componenti di costo del servizio;
Programma degli interventi (Pdi) per il quadriennio 2020/2023, integrato dalla Delibera 917/2017
relativa alla qualità tecnica del SII;
Piano Economico Finanziario (PEF), Predisposizione della Tariffe e Moltiplicatore Theta di
ciascun anno;
Nuova componente tariffaria UI4;
Premialità e Penalità in particolare riferimento alla Qualità Tecnica del SII, come integrato dalla
Delibera 917/2017;
Corrispettivi per utenza finale, come integrato dalla Delibera 665/2017;
Divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche
Gestione deposito cauzionale (non obbligatorio) come da delibera 86/2013/idr e successivi agg. e
integr.
Definizione del RQSII relativo agli indicatori di qualità contrattuale del SII;
Definizione del RQSII delle modalità, dei livelli e della tempistica di ogni indicatore;
Periodo di fatturazione dei consumi, periodicità di emissione, contenuti del documento emesso,
termini e modalità di pagamento;








Sportello on line;
Autolettura con certificazione fotografica dei consumi;
Indennizzi automatici per violazioni degli indicatori di qualità contrattuale
Registri informatici per la tracciabilità delle regolazioni della qualità contrattuale
Comunicazioni all’Autorità, all’ATO, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti;
Comunicazioni agli utenti;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 139/2020/S/idr del 28/04/2020, con la quale il Comune di Venafro è
stato sanzionato in ordine alla gestione del SII, oltre ad una serie di provvedimenti prescrittivi per
violazione del SII;
VISTA la nota ARERA del 10/12/2020, di intimazione ai provvedimenti prescrittivi;
CONSIDERATO che, a causa della complessità degli adempimenti richiesti oltre che alla carenza di
personale, non è possibile adempiere a tutte le prescrizioni imposte da ARERA;
RAVVISATA la necessità di effettuare una ricerca di mercato volta ad individuare una figura
professionale in grado di supportare gli Uffici Comunali al compimento di tutte le prescrizioni imposte da
ARERA;
VISTO che la società Siel Servizi Srls C.F. / P.IVA 04359210616, con sede in Parete (CE) alla Via
Ventigliano, ha trasmesso all'Ente la propria proposta tecnico-economica (prot. n. 5964/2021 del
26/03/2021), per il supporto all'Ente di adeguamento del SII alla delibera ARERA n. 580/2019 nonché,
tutte quelle attività, di supporto al superamento delle criticità riscontrate da ARERA in sede di ispezione
RICSAONTRATO che tale proposta è pari ad euro 18.000,00 oltre iva al 22% e si articola su un triennio
al termine del quale è previsto un completo adeguamento della gestione del SII;
DATO ATTO:
• Che il suddetto incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi
disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 46 co. 2 della
legge133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
• Che gli stessi incarichi sono, infatti, delle prestazioni di servizio per cui non si configurano come attività
di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, della legge 30
dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell’ambito della
categoria dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” risultando sottoposto, pertanto, alle sole
norme del Codice dei contratti;
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)....”;
DATO ATTO che in relazione all’importo, le prestazioni rientrano nei limiti di cui al all’art. 36 commi 2 lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016;
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.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014 e s.m.i., tutti i comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro,
pertanto questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore

inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla normativa vigente
in materia;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016
ess.mm. e ii., coordinato con il comma 130 comma 130 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018
(Legge di bilancio 2019), non sussiste l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici per le
“comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici
inferiori a € 5.000;
DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni circa l'esclusione di cause di esclusione ai sensi
dell'art.80 del D. Lgs n. 50/2016 prodotte dal professionista nell'ambito della procedura di gara;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del suddetto operatore economico;
VISTO l’oda n. SSIDRICO.65 del 29/06/2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento assume il valore di determinazione a contrarre ai sensi
dell'art.92 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
DATO ATTO che per il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria non sussiste alcun conflitto di
interessi e/o incompatibilità in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che gli stessi
sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
VISTO:


il cap. 100.9 “SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI”;



Il CIG assegnato per le prestazioni in offerta Z83312BEEC;

VISTI E RICHIAMATI:


il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e
ii.;



il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;



Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;



la deliberazione di C.C. n. 20 del 10/11/2020 recante ad oggetto Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
DETERMINA

Di DARE ATTO che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento equi si intendono integralmente riportate e trascritte;
DI AFFIDARE le attività di supporto al RUP nell'ambito della predisposizione di tutti gli adempimenti di
cui alla delibera di ARERA n. 580/2019 nonché la eliminazione di tutte le criticità riscontrate dalla
predetta Autorità in fase ispettiva, alla società Siel Servizi Srls C.F. / P.IVA 04359210616, con sede in
Parete (CE) alla Via Ventigliano per l’importo complessivo di euro 21.960,00 di cui euro 18.000,00
imponibili oltre iva al 22%;

DI DARE ATTO che la predetta spesa trova imputazione sul codice di bilancio 1.03.02.11.008 Cap.
100.9 come di seguito specificato;
importo
7.320,00
7.320,00
7.320,00

annualità
2021
2022
2023

Esigibilità
2021
2022
2023

DI DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico di cui al punto precedente sarà regolato dal disciplinare
professionale da sottoscrivere fra le parti;
DI DISPORRE che l'operatore economico sopra generalizzato, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
IL PRESENTE provvedimento, comportando l’assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 107 del 29/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 21 del 29/03/2021

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: Servizio di supporto al SII – Determinazioni.
Piano Finanziario
1.03.02.11.008
N. Provvisorio

Missione
01.04
N. Definitivo

Capitolo

10

332

100.9
Importo
7.320,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SIEL SERVIZI

Venafro, lì 29/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 297 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 12/04/2021.
Venafro, lì 12/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

