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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 81 /Reg. Generale 20 /Reg. Area

OGGETTO: SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITY
NAZIONALE,  DENOMINATA  'ARERA'  PER  IL  CICLO  INTEGRATO  DEI  RIFIUTI,
CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLA  ELABORAZIONE  DEL  PIANO
ECONOMICO  FINANZIARIO  (PEF)  E  DEL  PIANO  TARIFFARIO  TARI  -  CIG:
Z42352FF65.
 
il giorno 15/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  in  data  14.04.2021,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio
di previsione per gli esercizi 2021 - 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000  piano  esecutivo  di  gestione,  piano  degli  obiettivi  e  piano  delle
performance 2021-2023 - Approvazione”;

PREMESSO CHE
- il  legislatore  nazionale  ha  stabilito  di  approvare  una  nuova  regolamentazione  del  settore

ambientale, con particolare riferimento al c.d. “ciclo integrato dei rifiuti”, e ciò dopo aver regolato
tutti gli altri settori: gas, elettrico e idrico.

- la  nuova  figura  prevista  da  ARERA  è  “l’Ente  Territorialmente  Competente”  (nella  Regione
Lombardia, è “il  comune”) – il  quale avrà il ruolo di completare,  verificare e validare i piani
economico-finanziari prodotti dai gestori e dai comuni;

- con la recente Delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, ARERA ha modificato il metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) che i Comuni dovranno applicare per l’elaborazione del Piano tariffario.

- il  metodo  tariffario  rifiuti  MTR-2  introduce  una  nuova  procedura  di  costruzione  del  Piano
Economico Finanziario (PEF) in un più lungo periodo di programmazione della durata di quattro
anni,  dal  2022  al  2025.  I  Comuni  sono,  quindi,  chiamati  a  gestire  il  modificato  modello  di
determinazione  dei  costi  efficienti  del  servizio,  in  quanto  il  nuovo  Metodo  Tariffario  non
costituisce solo una naturale prosecuzione del precedente ma rappresenta la rinnovata sfida per la
predisposizione dei Piani Economici Finanziari a causa dei rilevanti elementi di novità, tra i quali
la  valorizzazione  degli  investimenti  programmati  secondo quanto  disposto  dalla  pianificazione
regionale e nazionale e la verifica della qualità del servizio.

- questo complesso scenario impone la necessità di adottare una programmazione organizzativa dei
processi fondati su una consapevolezza della reale base imponibile e della potenzialità del gettito
tributario che la stessa potrà generare.

DATO ATTO altresì  che,  per intuibili  ragioni  e come ammette  la  stessa  Autority,  il  processo di
adeguamento alle delibere della suddetta dovrà essere effettuato per gradi definendo un “progetto” in
tal senso.

ATTESO che appare indispensabile una preliminare – ancorché approfondita – attività di assessment
(o  valutazione)  iniziale,  ossia  un’attenta  analisi  della  “storia”  del  comune  (e  connessa  situazione
dell’attuale gestione) e, a seguire, la chiara definizione degli obiettivi e delle tempistiche del progetto
-  aspetti  fondamentali  per  poter  individuare  le  variabili  per  la  definizione  del  processo  di
adeguamento  alle  delibere,  attraverso  l’individuazione  delle  eventuali  problematiche  e  delle
opportunità, alla definizione della struttura del progetto.



CONSIDERATO  quindi  che  una  tale  attività,  di  carattere  altamente  specialistico  e  di  rilevante
tecnicismo (che oltretutto implica l’esame di una notevole quantità di documenti quali: atti attestanti
l'erogazione dei  contributi  pubblici  a fondo perduto,  bilancio di  verifica,  contratti  di  acquisto per
servizi (C.T.S. e C.T.R.), fatture di acquisto all'ingrosso di servizi C.T.S., C.T.R. per la parte non
svolta direttamente,  atti attestanti il pagamento di oneri locali (COal) o in alternativa gli stanziamenti
da bilancio  in  CoGE o CoAn,  contratti  di  leasing  operativo,  finanziario,  in  costruendo,  eventuali
istanze motivate  e separate   per il  riconoscimento di maggiori  costi  per variazioni  sistemiche e/o
nuovi costi incentivanti (COIexp) per il miglioramento della qualità del servizio e/o la variazione del
perimetro gestito, le TARIFFE TARI (TARIP) già applicate negli anni perecedenti, dati relativi alle
utenze TARI (TARIP) del  comune di riferimento:  numero utenze domestiche;  numero utenze non
domestiche; mq. per categoria, ecc., i dati relativi al fondo F.C.D.E. TARI del comune di riferimento)
non  può  essere  assolutamente,  pena  la  paralisi  della  sue  attività,  svolta  dagli  Uffici  Comunali
interessati.

CONSIDERATO  altresì  che  per  permettere  al  Comune  di  gestire  la  suddetta  attività  in  modo
organizzato  ed  estremamente  efficace,  senza  incidere  ulteriormente  sui  carichi  di  lavoro  interni
all'Ente,  si  rende  necessario  affidare  tale  attività  ad  una  società  specializzata  nel  settore  che  sia
strutturata  per  garantire  un  servizio  specialistico  a  supporto  completo  che  include  tutte  le  fasi
operative;

RILEVATO peraltro che il Servizio tecnico è fortemente sottodimensionato;

CONSIDERATO  inoltre  che  la  predetta  struttura,  già  impegnata  sul  fronte  “coronavirus”,  sarà
impegnata per la definizione di appalti di lavori (alcuni dei quali con rilevanti finanziamenti a “fondo
perduto”) e servizi.

ATTESO dunque che risulta indispensabile un’attività di supporto alla redazione del nuovo piano
economico  finanziario  (PEF)  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  che  applichi  correttamente  le  nuove
disposizioni ARERA, nonché della predisposizione del relativo piano tariffario (tariffe TARI);

DATO ATTO che la spesa per il servizio di che trattasi è stata prevista al codice 9.3.1.0103 capitolo
n.6483 del bilancio di previsione in corso di redazione;

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 2, lettera 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,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più
operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

INTERPELLATA  la  Società  FIVE  Consulting  SRL,  con  sede  in  Via  Cefalonia  n.  55,  Brescia
specializzata nel settore, che si è resa disponibile al servizio di che trattasi;

VALUTATO alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il ricorso alla procedura di affidamento
sul portale dell’A.R.I.A. – “Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti”,  per incaricare la
ditta specializzata ad eseguire il servizio in oggetto;

DATO ATTO che è stata  indetta  la procedura n°151162235 sul  portale  dell’A.R.I.A. – “Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti”, alla quale è stata invitata la Società FIVE Consulting
SRL, con sede in Via Cefalonia n. 55, Brescia;



VISTO il preventivo presentato dalla Società FIVE Consulting SRL, con sede in Via Cefalonia n. 55,
Brescia, nell’ambito della procedura Sintel n°151162235, che prevede una spesa complessiva di  €
9.400,00 IVA al 22% esclusa, così suddivisa:

- Servizio  quadriennale  per  la  redazione  del  PEF  in  applicazione  delle  delibere  ARERA:  €
1.250,00/anno x 4 anni = totale € 5.000,00

- Servizio  quadriennale  simulazione  Tariffe  TARI  :  €  1.100,00/anno  per  n.  4  anni  =  totale  €
4.400,00

VISTA inoltre la documentazione amministrativa presentata dalla FIVE Consulting SRL, con sede in
Via Cefalonia n. 55, Brescia a corredo dell’offerta, 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’;

− sottoscrizione  per  accettazione  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; 

− dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad
ex  dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto; 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Prot. INPS_ 28433963, che attesta
la  regolarità  contributiva  della  Società  FIVE  Consulting  SRL,  con  sede  in  Via  Cefalonia  n.  55,
Brescia;

DATO ATTO che  la  Società  FIVE Consulting  SRL,  con  sede  in  Via  Cefalonia  n.  55,  Brescia,
possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento del
servizio richiesto;

RILEVATO  che  il  contratto  avrà  per  oggetto  il  servizio  (Quadriennale)  per  l'applicazione  delle
delibere dell'Autority Nazionale, denominata 'Arera' per il ciclo integrato dei rifiuti, con particolare
riferimento alla elaborazione del  piano economico finanziario (PEF) e del piano tariffario  (tariffe
TARI),  e  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  commerciale  ex  art.  32  del  suddetto  D.Lgs.
n.50/2016 ;

RITENUTO il preventivo di spesa congruo e meritevole di approvazione; 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al
punto 3.10 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  affidare  direttamente  alla  Società  FIVE Consulting  SRL,  con sede  in  Via  Cefalonia  n.  55,
Brescia  -  CF:  03810190987,  il  servizio  (Quadriennale)  per  l'applicazione  delle  delibere
dell'Autority  Nazionale,  denominata  'Arera'  per  il  ciclo  integrato  dei  rifiuti,  con  particolare
riferimento alla elaborazione del piano economico finanziario (PEF) e del piano tariffario (tariffe
TARI), come meglio descritto in narrativa;

2. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Società FIVE Consulting SRL, con sede in Via
Cefalonia n. 55, Brescia, nell’ambito della procedura Sintel n°151162235, che prevede una spesa
complessiva di  € 9.400,00 escluso IVA, pari a € 11.468,00 IVA al 22% inclusa;



3. di  impegnare  in favore  della Società  FIVE Consulting SRL, con sede in Via Cefalonia  n.  55,
Brescia,  le  quote  di  competenza  per  lo  svolgimento  del  servizio  degli  anni  2022  e  2023  nel
seguente modo:
- la somma di € 2.867,00 al codice 9.3.1.0103 capitolo n.6483 del bilancio di previsione 2022,

anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza;
- la somma di € 2.867,00 al codice 9.3.1.0103 capitolo n.6483 del bilancio di previsione 2023,

anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza:
4. di  dare  atto  che  le  quote  di  competenza  per  lo  svolgimento  del  servizio  degli  anni  2024  (€

2.867,00) e 2025 (€ 2.867,00) verranno impegnate successivamente all’approvazione del bilancio
di previsione 2022-2024 in corso di redazione, ed imputate al codice 9.3.1.0103 capitolo n.6483
dei rispettivi anni;

5. di dare atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non
frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000;

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
prestazione  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.

9. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

  Il Responsabile del Servizio
       Territorio e Ambiente
  Geom.  Pasqualino Corigliano

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

D.ssa Fausta Nigro
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITY NAZIONALE, DENOMINATA 'ARERA' PER IL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) E DEL PIANO TARIFFARIO TARI - CIG: Z42352FF

0007642 - FIVE CONSULTING SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64832022

2.867,00Importo:16/03/2022Data:2022 232/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z42352FF65C.I.G.:

SPESE  SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA PER IL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
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Oggetto: SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITY NAZIONALE, DENOMINATA 'ARERA' PER IL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) E DEL PIANO TARIFFARIO TARI - CIG: Z42352FF

0007642 - FIVE CONSULTING SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64832023

2.867,00Importo:16/03/2022Data:2023 21/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z42352FF65C.I.G.:

SPESE  SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA PER IL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 16/03/2022


