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Proposta Nr. 392 del 13/04/2021 

 

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  

 

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX 

ART. 32 COMMI 2 E 36 DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA, 

IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO 

DELLA TARI ANNI 2021, 2022, 2023 (CIG ZEE314553E) 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  

 

Rilevato che, al fine di consentire ai contribuenti il versamento annuale della Tassa sui Rifiuti – 

TARI – alle scadenze previste dal vigente regolamento comunale (16 giugno – 16 dicembre), è 

necessario provvedere all’invio degli avvisi bonari di pagamento come previsto dalla normativa 

attualmente in vigore; 

Considerato che per l’invio ai contribuenti degli avvisi bonari di pagamento sia necessario 

provvedere alla preventiva stampa, imbustamento e recapito degli stessi ai destinatari; 

Rilevato che l’Ente, non dispone al proprio interno degli strumenti e risorse umane da dedicare 

all’attività di stampa ed imbustamento ed inoltre è comunque necessario provvedere all’invio dei 

plichi al domicilio dei contribuenti anche fuori del territorio comunale; 

Considerato, pertanto, che in mancanza delle risorse all’interno dell’Ente, sia necessario ricorrere 

all’apporto di professionalità esterne, procedendo all’affidamento di un incarico per gli anni 2021, 

2022, 2023; 

Considerato che, stante l’importo ridotto e le caratteristiche del servizio, non è funzionale la 

suddivisione in lotti; 

Dato atto che il servizio da affidare è un contratto sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a), mediante la procedura dell'affidamento diretto, utilizzando la piattaforma 

MEPA, acquisti in rete p.a., utilizzando il criterio del prezzo unitario più basso, secondo quanto 

disposto dall’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto, inoltre che, prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto, la stazione 

appaltante è tenuta ad adottare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la 

determinazione a contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dai 

principi sull'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e di lavori 
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pubblici, di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto 

decreto: 

- avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese;  

- devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità 

efficacia, tempestività e correttezza;  

- devono prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie 

imprese, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;  

- devono prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie 

imprese; 

Richiamate le Linee guida ANAC n. 4 attuative del nuovo Codice e recanti "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

Dato atto che le Linee guida ANAC, al punto 3.7., affermano che “Fermo restando quanto previsto 

al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli 

inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito del contraente uscente abbiano carattere eccezionale e 

richiedano un onere motivazionale più stringente”; 

Dato atto, altresì e per quanto innanzi che si ritiene opportuno reinvitare la società CKC Group Srl 

(oggi PRT S.p.a.), in quanto il prezzo offerto è al di sotto della media dei prezzi praticati nel settore 

del mercato di riferimento, tenuto inoltre conto del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale;  

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e nelle 

richiamate Linee guida, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di 

contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di 

cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere, sulla base del quadro normativo sopra descritto, a dare 

avvio alla procedura di affidamento diretto a cura del responsabile unico del procedimento; 

Visti i documenti relativi alla prestazione di cui trattasi, costituiti da: 

- lettera invito (allegato A); 

- capitolato speciale d’appalto (allegato B); 

Visto l'atto formale di nomina, in atti, con il quale è stato nominato in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione (RUP) il 

dipendente dott. Giovanni Angotzi (determina n. 318 del 09/04/2021), individuato in relazione al 

possesso dei requisiti e della competenza richiesti per l'intervento in esame, e adeguati ai compiti 

per cui è nominato; 

Dato atto che il RUP, come il sottoscritto Responsabile P.O., ha rilasciato la dichiarazione, in atti, 

di assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale; 

Dato atto, altresì, che il RUP, tenuto conto della natura di acquisizione mediante affidamento 

diretto del presente intervento, e della modesta entità del contratto viene nominato anche 
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Responsabile dell'esecuzione e che, in tale veste, è tenuto ad assolvere agli obblighi di controllo, 

contabilità e di rendicontazione del contratto; 

Rilevato che il RUP, relativamente alle modalità di espletamento della procedura di acquisizione, 

è tenuto ad operare nell'osservanza delle disposizioni sotto indicate: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di recepimento della Direttiva 24/UE/2014, Parte II, Titolo I artt. 

36 e 37;  

- art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  

- articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di 

stabilità 2016;  

- articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 

Ribadito che, in forza delle citate disposizioni, la presente procedura di scelta del contraente va 

esperita in via diretta e autonoma, senza ricorso alla centrale di committenza e con ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di 

riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento della relativa procedura, trattandosi di acquisizione contenuta 

entro la microsottosoglia di importo pari o superiore a euro 1.000,00 e inferiore a 40.000,00 euro 

innalzata a 75.000,00 euro dal D.L. n.76/2020 (convertito in legge n.120/2020); 

Visto l'elenco degli operatori economici (OE) formato dal RUP all'esito della indagine puramente 

esplorativa svolta in via preventiva alla presente determina a contrarre;  

Preso atto dei criteri utilizzati dal RUP per la individuazione degli OE nonché delle motivazioni 

contenute in detto elenco in ordine alla scelta degli stessi (elenco che si dispone sia depositato nel 

fascicolo ma temporaneamente sottratto a pubblicazione nonché ad accesso agli atti in 

osservanza dell’art. 53, comma 2, lett. “b” del D.Lgs. 50/2016) (allegato C); 

Rilevato che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile 

con il programma dei pagamenti; 

Rilevato che, per la definizione complessiva del costo dell’appalto, sono state fatte le seguenti 

previsioni di spesa, per un importo annuale presunto totale di € 9.900,00, IVA esclusa, pari a 

complessivi € 29.700,00.=, IVA esclusa, per l’intera durata contrattuale da rideterminare in 

funzione dell’offerta economica unitaria più bassa : 

plichi da 
stampare 

n. fogli 
per plico 

Periodi 
di 

stampa 
annui 

COSTO UNITARIO 
POSTO A BASE 

D’ASTA (IVA 
ESCLUSA)  

COSTO 
COMPLESSIVO 
ANNUALE IVA 

ESCLUSA 

COSTO 

COMPLESSIVO 

ANNUALE IVA 

INCLUSA  

10.000/11.000 2  2 0,45 9.900,00 12.078,00 

Visti: 

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192;  

- Legge 241/1990;  

- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;  

- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;  

- D.Lgs. 196/2003 ;  

- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014;  

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010; 
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- Linee Guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici;  

- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;  

- Legge 296/2006, ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;  

- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;  

- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1;  

- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012;  

- D.P.R. 62/2013, ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;  

- Statuto ente comunale;  

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

- Regolamento di contabilità;  

- Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- Codice di comportamento interno dell'Ente; Circolari e direttive del RPC e RTI; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

1. DI DARE AVVIO alla procedura, mediante affidamento diretto sul sistema telematico 

MEPA, acquisti in rete PA, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ai sensi delle Linee guida ANAC per le "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", per l'aggiudicazione del servizio 

stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari di pagamento della TARI anni 2021, 

2022 e 2023 per l'importo massimo stimabile, per ciascuna annualità, di euro 9.900,00.= (oneri 

fiscali esclusi), e per l'importo annuo complessivo di euro 12.078,00.=(oneri fiscali inclusi) da 

affidare secondo il criterio del prezzo unitario più basso sul prezzo unitario a base d’asta di € 0,45 

+ Iva 22% per ogni plico stampato Imbustato, e postalizzato.  

2. DI APPROVARE quali parti integranti e sostanziali del presente atto, gli atti della procedura 

costituiti dai documenti di cui alle premesse.  

3. DI DARE ATTO che il RUP della procedura di acquisizione in esame è il dott. Giovanni 

Angotzi.  

4. DI DEMANDARE al RUP l'adempimento, nell'osservanza delle direttive impartite con il 

presente provvedimento, di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura, con facoltà 

di comparazione di due o più preventivi;  

5. DI DARE ATTO che il RUP ha il dovere di tracciabilità dell'intero processo decisionale della 

procedura di scelta dell'OE;  

6. DI DEMANDARE al RUP l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura;  

7. DI RIDURRE l’impegno 854-0 sul capitolo 3109 per €. 1.000,00 in quanto, allo stato attuale 

si prevede un risparmio di spesa e, comunque fatta salva la possibilità di provvedere con 

variazione di bilancio a stanziare ulteriori risorse; 

8. DI PRENOTARE la spesa presunta complessiva di euro 36.234,00 (iva inclusa), da 

rideterminare in base all’esito della procedura ad evidenza pubblica, nel seguente modo: 
Esercizio finanziario Capitolo Importo in euro IVA inclusa 

2021 3109 12.078,00 



 

Città di Peschiera Borromeo 
Città metropolitana di Milano 

 

 

 Pag.n.5 

 

2022 3109 12.078,00 

2023 3109 12.078,00 

 

9. DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene 

su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate dal RUP in ordine alla regolarità 

formale e fiscale;  

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

11. DI DISPORRE per il presente atto ed i relativi allegati A e B: 

- la pubblicazione all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;  

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del 

sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 

D.Lgs. 33/2013;  

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, 

comma 2 della Legge 190/2012; 

11. CHE la relazione del RUP (allegato C) contenente i criteri di scelta e l’elenco degli OE da 

invitare sia depositata nel fascicolo ma temporaneamente sottratta a pubblicazione nonché ad 

accesso agli atti in osservanza dell’art. 53, comma 2, lett. “b” del D.Lgs. 50/2016;  

12. DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza 

delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi 

di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini 

perseguiti;  

13. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 

giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse; 

14. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione 

C.C. n. 11 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio 2021-2023. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI  

Dott.ssa Maria Patrizia Corvo  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Patrizia Corvo 

Istruttore della pratica: Dott. Giovanni Angotzi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

MARIA PATRIZIA CORVO;1;20154017



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Città metropolitana di Milano

Proposta di determinazione SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  nr.392 del 13/04/2021

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 32 COMMI 2 E 36 DEL D. LGS.
50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO DELLA
TARI ANNI 2021, 2022, 2023 (CIG ZEE314553E)

SIOPE: 1.03.02.16.0021.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 31092021

12.078,00Importo:15/04/2021Data:2021 1065/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZEE314553EC.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI       TRIBUTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 32 COMMI 2 E 36 DEL D. LGS.
50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO DELLA
TARI ANNI 2021, 2022, 2023 (CIG ZEE314553E)

SIOPE: 1.03.02.16.0021.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 31092022

12.078,00Importo:15/04/2021Data:2022 153/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZEE314553EC.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI       TRIBUTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali
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Proposta di determinazione SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  nr.392 del 13/04/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 32 COMMI 2 E 36 DEL D. LGS.
50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO DELLA
TARI ANNI 2021, 2022, 2023 (CIG ZEE314553E)

SIOPE: 1.03.02.16.0021.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 31092023

12.078,00Importo:15/04/2021Data:2023 77/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZEE314553EC.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI       TRIBUTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 15/04/2021
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VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Samuele Samà

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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