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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 288 /Reg. Generale 59 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E 

RECAPITO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA51BBD8EA) 

  
il giorno 27/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

VISTA la deliberazione n. 38 in data 24.05.2016, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018, individuando gli obiettivi e definendo 

i programmi amministrativi dell’Ente; 

 

PREMESSO che l’art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai Comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate; 

 

RICHIAMATO la Legge n. 147/2013 con cui veniva istituita L’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), Parte III – 

Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 

del 09/09/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che la TARI deve essere versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento 

unificato di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9/7/1997, n. 241 come previsto dalla L. n. 147/2013; 

 

VISTO e considerato che è necessario inviare ai contribuenti avviso di pagamento unitamente ai 

modelli di pagamento, della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2016; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (nuovo 

Codice dei contratti pubblici) ed in particolare: 

* l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che “Le stazioni 

appaltanti, ...(omissis), 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, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 

di committenza”. 

* l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 40.000, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VALUTATO pertanto opportuno, al fine di garantire la massima economicità e tempestività 

dell’intervento in questione, rivolgersi a ditte specializzate nel settore, che offrano la propria 

disponibilità a svolgere in tempi brevi i suddetti servizi; 

 

VALUTATO inoltre opportuno e conveniente, anche alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il 

ricorso alla procedura della “Richiesta di Offerta” (RdO) per l’affidamento dei servizi di cui sopra; 

 

DATO ATTO che sono state interpellate mediante il sistema telematico SINTEL di Regione 

Lombardia, le seguenti ditte specializzate nel settore: 

 

 

 



1. “POSTEL S.P.A.”, avente sede in V.le Europa, 175 a Roma; 

2. “Grafiche E.Gaspari S.r.l.”, con sede in Via Minghetti, 18 a Granarolo dell’Emilia (BO); 

 

DATO ATTO inoltre che in data 25.10.2016 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche ed è 

risultato quanto segue: 

 

                    Ditta                                                                            Prezzo offerto 

 

POSTEL S.P.A – Roma              E’ stata esclusa della procedura per offerta tecnica non sufficiente 

 

Grafiche E. Gaspari – Granarolo dell’Emilia                           € 2.226,00.=  iva esclusa 

 

VERIFICATO che l’offerta economicamente più conveniente risulta quella presentata dalla ditta 

Grafiche E. Gaspari – Granarolo dell’Emilia, unica ammessa alla procedura per aver accettato 

integralmente il capitolato predisposto dll’Ente e che ha presentato un offerta di € 2.226,00 IVA esclusa 

per la fornitura dei servizi sopra descritti per circa n. 3.000 contribuenti; 

 

VISTA inoltre la documentazione presentata dalla ditta Grafiche E. Gaspari – Granarolo dell’Emilia 

(BO), e in particolare: 

* dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli obblighi derivanti dal 

codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 

62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

*  presa d’atto del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015; 

 

VERIFICATO che la Ditta Grafiche E. Gaspari – Granarolo dell’Emilia (BO) possiede i requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei servizi richiesti; 

 

RITENUTO il preventivo di spesa congruo e meritevole di approvazione; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura di RdO n. 80126945, 

effettuata attraverso il sistema telematico regionale SINTEL, presentata dalla Ditta Grafiche E. 

Gaspari – Granarolo dell’Emilia (BO), composta dai seguenti documenti: 

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di 

cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli obblighi derivanti 

dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al 

D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

− presa d’atto del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ adottato dal   

Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015; 

− capitolato per l’esecuzione del servizio, integralmente accettato; 

− offerta economica; 

 

2. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla Ditta Grafiche E. Gaspari – Granarolo 

dell’Emilia (BO), il servizio di stampa, imbustamento, composizione ,elaborazione  e spedizione 

delle comunicazioni ai contribuenti relative alla tassa rifiuti (TARI), per l’anno 2016; 

 

 

 

 



 3.  di approvare il preventivo di spesa presentato nell’ambito della procedura RdO 80126945 dalla 

     Ditta Grafiche E. Gaspari – Granarolo dell’Emilia (BO),che prevede una spesa di € 2.226,00.= IVA 

al 22% esclusa; 

 

4. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 2.715,72.= 

comprensiva di I.V.A. al 22%, con imputazione al codice codice 1.04.1.0103- ex capitolo n. 661 

“Spese per la riscossione dei tributi comunali”, del bilancio di previsione 2016, anno in cui 

l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 

5. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 2.715,72.= è previsto per il mese di Dicembre 2016; 

 

6. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 

7. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della fornitura 

eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche 

gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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