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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 137 /Reg. Generale 34 /Reg. Area

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI  VALIDAZIONE DEL PEF
MTR-2 ARERA (2022  2024)  CIG: ZBC3614235.
 
il giorno 20/04/2022

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”;

VISTA la deliberazione Arera n. 443/2019 che ha dettato nuovi criteri per la redazione del Piano
economico  finanziario  a  copertura  dei  costi  d’esercizio  e  di  investimento,  compresa  la
remunerazione  dei  capitali,  sulla  base  della  valutazione  dei  costi  efficienti  e  del  principio  “chi
inquina paga”;

VISTA  l’art.  6  della  delibera  sopra  indicata  con  la  quale  Arera  ha  indicato  la  procedura  di
approvazione del Piano economico finanziario che si articola nei seguenti adempimenti:
- predisposizione del Piano da parte del soggetto gestore e trasmissione all’Ente Territorialmente

competente (ETC);
- validazione del  Piano da parte dell’ETC,  trasmissione dello stesso ad Arera unitamente  ai  

corrispettivi del servizio in coerenza con gli obiettivi definiti;
- verifica ed approvazione del Piano da parte di Arera;

VISTA  la recente deliberazione Arera N. 363/2021,  che dopo il  primo periodo regolatorio 2020-
2021,  ha  approvato  il  nuovo  metodo  regolatorio  (MTR-2),  riguardante  il  secondo  periodo  di
regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025.

DATO ATTO che il  nuovo metodo prevede in particolare:
- un  periodo  regolatorio  di  durata  quadriennale  2022-2025,  per  la  valorizzazione  delle

componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli
impianti di trattamento;

- la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari,  sulla

base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- una  eventuale  revisione  infra  periodo  della  predisposizione  tariffaria,  qualora  ritenuto

necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e
tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2022, corredato dalla dichiarazione di veridicità e dalla
relazione illustrativa; 

VISTO che l’Ente territorialmente competente nella Regione Lombardia è il Comune, per cui i



Comuni  hanno  la  titolarità  dei  contratti  di  servizio  dei  rifiuti  e  la  competenza  in  ordine  alla
gestione amministrativa, tecnica ed economica compreso l’approvazione del PEF ARERA 2022 e
la validazione;

CONSIDERATO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei  dati  e delle informazioni  necessarie  alla elaborazione del  Piano
economico finanziario e deve essere svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

RILEVATO che l’Ente territorialmente competente per il Comune di Tavazzano con Villavesco è
identificabile nel Comune stesso, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica
struttura  o unità  organizzativa,  nell’ambito del  comune medesimo rispetto  ai  Servizi  Tributi  e
Ambiente o di un’altra amministrazione territoriale, così  garantendo adeguati  profili  di terzietà
rispetto all’attività gestionale;

CONSIDERATO che all’interno del  Comune manca un’unità  organizzativa distinta dai Servizi
Tributi  e Ambiente che abbia le dovute competenze per procedere alla validazione del PEF, si
ritiene di affidare tale attività a un soggetto terzo;

VISTA l’offerta pervenuta in data 19.4.2022 (atti comunali n. 4895) dalla Società Xanto s.r.l. con
sede in Viale De Gasperi n. 60, Crema (CR), esperta in servizi per Enti Pubblici ed in particolare
con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti, alla gestione di impianti di smaltimento e recupero
energetico; esperto in tecniche di gare d’appalto e dei sistemi gestionali dei servizi pubblici;

RITENUTO opportuno  avvalersi  dalla  Società  Xanto  s.r.l.  quale  soggetto  terzo  e  dotato  delle
adeguate competenze per la validazione del PEF 2022, e aggiornamento biennale (anno 2024) alle
condizioni  di  cui  all’offerta  economica  presentata  in  data  19.4.2022  (atti  comunali  n.  4895),
depositata in atti,  che prevede una spesa di € 750,00 + 22% ed IVA comprensivi  di  eventuali
spese;

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

VISTA la Legge di bilancio  2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello
Stato  per  l’anno  finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”,  ed  in
particolare il  comma 130 dell’art.  1 il  quale, modificando l’articolo 1, comma 450 della legge
27.12.2006, n. 296, ha innalzato la soglia economica al fine dell’obbligo al ricorso al mercato
elettronico o alle  piattaforme  telematiche per tutti gli acquisti di servizi e forniture il cui valore
sia compreso tra i cinquemila euro (anziché mille euro) e la soglia comunitaria, escludendo di fatto
quelli inferiori a 5.000,00 Euro;

DATO  ATTO,  pertanto,  che  per  importi  inferiori  ai  €  5.000,00  le  Amministrazioni  possono
svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;

CONSIDERATA l’entità  della  fornitura  ed il  relativo importo,  si  ritiene opportuno adottare  la
procedura prevista dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. A) con l’affidamento diretto,
nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia  e  tempestività  del  procedimento,  e  di  non
utilizzare il mercato elettronico o le piattaforme telematiche in quanto trattasi di affidamento di un
servizio il cui valore è al di sotto dei 5.000,00 euro;

VISTO  IL  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  prot.  INPS_29775753,  che
attesta la regolarità contributiva della Società Xanto s.r.l. avente sede in Viale A. De Gasperi n. 60,



Crema (CR);

VISTA  la  determinazione  dell’AVCP  n.  4  del  7  luglio  2011  relativa  alle  indicazioni  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO atto che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine:
- al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla  presa  d’atto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dal

Comune di Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, impegnandosi
ad osservare ed a far  osservare ai propri dipendenti  e collaboratori  il  suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto.

- alla presa d’atto ed alla sottoscrizione del patto d’integrità.

CONSIDERATO  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;

RITENUTO dover provvedere in merito;

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 stabilire, ai sensi dell'art. 192 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000 che:
a) l'oggetto del contratto è il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario nel

rispetto dei criteri  previsti  dalla deliberazione Arera N. 363/2021 che consiste nella
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati contenuti nel PEF
redatto dal Gestore  e già integrato con le voci  di spettanza dell’ETC,  l’integrazione
della  relazione  redatta  dal  gestore  relativamente  alle  scelte  effettuate  dall’ETC  e
l’assunzione delle pertinenti determinazioni;

b) il  fine che si intende perseguire è quello della validazione del PEF anno 2022 e del
successivo PEF 2024;

c) la  durata  del  contratto  è  la  seguente:  servizio  biennale  dalla  data  di  conferimento
dell’incarico risultante dalla presente determina di affidamento.

d) di dare atto che le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

2) di affidare pertanto il sopra descritto servizio biennale di validazione del PEF 2022 e 2024
alla Società XANTO s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 60, Crema (CR), C.F./P.IVA
01331950194, per l’importo di euro 700,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 854,00;

3) di impegnare la somma di € 427,00 (IVA compresa) con imputazione al cod. 9.03.1.0103
ex  Cap.  6483  del  Bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario  2022,  anno  in  cui
l’obbligazione giuridica viene a scadenza;

4) di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  di  €  427,00  (IVA  compresa)  per  il  servizio  di
aggiornamento biennale del PEF 2024 verrà assunto successivamente all’approvazione del
Bilancio  di  previsione  2022/2024  in  corso  di  redazione,  con  imputazione  al  cod.
9.03.1.0103 ex Cap. 6483 del bilancio di previsione 2024;

5) di  stipulare  il  relativo  contratto  con la  Società  Xanto  s.r.l.  a  mezzo  di  corrispondenza,
secondo l’uso del commercio;

6) 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;

7) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura secondo le
modalità contenute nell’offerta sopra richiamata.

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: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI VALIDAZIONE DEL PEF MTR-2 ARERA (2022  2024)  CIG: ZBC3614235.

0007324 - XANTO S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64832022

427,00Importo:21/04/2022Data:2022 323/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZBC3614235C.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, 21/04/2022


