CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 407
Determinazione n. 20
Area Lavori Pubblici

adottata il 10/08/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
VALIDAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020-2021 IN
COERENZA AL NUOVO MTR-443-19 DI ARERA - CIG:
Z432DD9D47

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Area Lavori Pubblici
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE
DEL PEF RIFIUTI 2020-2021 IN COERENZA AL NUOVO MTR-443-19 DI
ARERA - CIG: Z432DD9D47
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO che:
 con Decreto Sindacale n. 10 del 27/05/2019, è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
 con Decreto Dirigenziale n. 187 del 31/12/2019, è stata conferita all’ing. Michele Pelamatti la
posizione organizzativa dell’area Lavori Pubblici/Ecologia/Servizi Pubblici Locali;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione di
competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario 2020;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022;
PREMESSO che:
 in data 21/11/2014, veniva stipulato il contratto del servizio di igiene urbana tra il Comune di
Gardone Val Trompia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Aprica-Cauto-ASVT con
numero di repertorio n. 5946 per un importo annuo di € 1.091.547,44 oltre IVA ed un importo
quinquennale di € 4.949.835,67 oltre IVA;
 l’appalto del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati per il Comune di
Gardone V.T. – Lotto 1 ” ha una durata di 5 anni dall’avvio effettivo del servizio con opzione di
ulteriori 5 anni;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 10.10.2019 è stato autorizzato il
proseguimento del rapporto contrattuale con l’attuale operatore economico per la gestione del
servizio di igiene urbana per ulteriori cinque anni;
 in data 28/11/2019 n. prot. 0023802 è stato sottoscritto l’atto di rinegoziazione tra il R.T.I.
Aprica-Cauto-ASVT, il RUP/DEC Ing Michele Pelamatti e il Dirigente del settore tecnico arch.
Claudio Baldussi;
 con determinazione dirigenziale n.235 ST/624 GEN del 29/11/2019, è stata attivata l’opzione
di proroga del servizio di Igiene Urbana al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Aprica
SpA – Cauto Cantiere Autolimitazione - Cooperativa Sociale Onlus a R.L. – Azienda Servizi
Valtrompia SpA, CIG: 8121002ED7 per sessanta mesi decorrenti dalla data del 01.12.2019, cosi
come previsto nel bando di gara e all’art. 3 del contratto, alle condizioni previste nel contratto,
nel capitolato d’oneri, negli allegati progettuali e nella rinegoziazione;
ATTESO che:

con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ARERA ha deliberato la “definizione
dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per
il primo periodo regolatorio 2018-2021 ed applicando una regolazione che disciplina

l’aggiornamento, in coerenza con le Linee Generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate
tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

ARERA introduce, pur in coerenza con le Linee Generali definite nel D.P.R. n. 158/1999,
significative variazioni nelle modalità di definizione delle componenti di costo e di
determinazione delle entrate tariffarie da effettuarsi in conformità al MTR da parte dei Soggetti
Gestori, nonché di validazione e approvazione dei medesimi da parte dell’Ente territorialmente
competente, individuato nel Comune in Regione Lombardia;
CONSIDERATO che
 ai sensi dell’art. 6.1 della delibera ARERA n. 443 il R.T.I ha predisposto e trasmesso al Comune
la bozza del piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall’MTR ed in particolare:
- in data 12/03/2020 prot. 0005047 Aprica ha trasmesso il PEF predisposto secondo
l’allegato 1 della delibera 443/Arera per la parte di competenza;
- in data 21/04/2020 prot.0007111 Cauto ha trasmesso il PEF predisposto secondo l’allegato
1 della delibera 443/Arera per la parte di competenza;
- in data 09/04/2020 prot. 0006465 ASVT ha trasmesso il PEF predisposto secondo l’allegato
1 della delibera 443/Arera per la parte di competenza;
 ai sensi dell’art. 6.3 della Deliberazione ARERA è necessario effettuare la validazione del PEF
presentato dal gestore e che la procedura di validazione consiste nella verifica della
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario e può essere svolta dal Comune o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
 nel corso delle attività di validazione si rende inoltre necessario verificare gli eventuali Costi
operativi incentivanti (COI), determinati a preventivo sulla base di obiettivi migliorativi del
servizio misurabili. I progetti riguarderanno sia la RD (incremento %, trasformazione del
servizio, frequenza) sia i costi fissi (spazzamento, impianti);
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento di un incarico di servizio tecnico per la
validazione del documento PEF Rifiuti 2020 e 2021 in coerenza al nuovo MTR-443-19 di ARERA
citato;
PRESO ATTO che gli interventi previsti dall’incarico in oggetto si riassumono in:
- programmazione di dettaglio e riunione di pianificazione commessa;
- analisi documentazione anni precedenti (PEF-tariffe) e tendenze anno 2020 (previsionale);
- verifica costi da fonte contabile obbligatoria (parte costi di gestione+cespiti);
- verifica dei parametri di competenza dell’ETC, ovvero il Comune;
- validazione PEF 2020, compresa la verifica dei costi operativi incentivanti (COI), conguagli
e altre attività richieste dal MTR-443-19;
- validazione PEF 2020, compresa la verifica dei costi operativi incentivanti (COI), conguagli
e altre attività richieste dal MTR-443-19;
VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nelle procedure di cui
all’articolo 36 comma 2, lettera a), si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di

utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
DATO ATTO che:
 non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
 il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per quel bene o servizio;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 del D.L. n. 16/2020, il quale prevede che:” Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
DATO ATTO che:
 il responsabile del procedimento, ing. Michele Pelamatti, in virtù di quanto sopra esposto
e dell’importo stimato esiguo del servizio inferiore a € 5.000,00, ha ritenuto di chiedere un
unico preventivo;
 il punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, 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” prevede che per i servizi di importo fino a 5.000,00 euro , in caso
di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici”;
 in data 05.08.260 proocollo n. 0013760 la ditta LABELAB SRL, ha trasmesso un preventivo
di spesa, per l’importo di 4.850,00 oltre IVA al 22%, per l’incarico di validazione del PEF
rifiuti 2020- 2021 in coerenza al nuovo mtr-443-19 di ARERA, così suddiviso:
o € 2.500,00 validazione PEF 2020 oltre IVA al 22%;
o € 2.000,00 validazione PEF 2021 oltre IVA al 22%;
o € 350,00 per oneri di una trasferta (da riconoscersi a misura) oltre IVA al 22%;
 la ditta LABELAB S.r.l è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore;
 il prezzo offerto è ritenuto congruo e comunque conveniente;
 al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, oltre la
semplificazione dei procedimenti anche in rapporto al limitato importo della spesa, si
ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto alla ditta LABERLAB SRL, con
sede in Via Masini 12 - 40126 Bologna (BO) e in Via Anastagi, 25 - 48121 Ravenna, del
“servizio tecnico di validazione del PEF rifiuti 2020 - 2021 in coerenza al nuovo MTR-44319 di ARERA, avviando e concludendo con il presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 2
secondo periodo, la procedura di aggiudicazione;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 5.917,00 (IVA al 22% compresa) verrà imputato alla
Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. 2855 con dizione: INCARICHI DI
SERVIZIO TECNICO, bilancio 2020;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:
 il fine che con il contratto intende perseguire: validazione del documento PEF Rifiuti 2020/2021
in coerenza al nuovo MTR-443-19 di ARERA;
 l’oggetto del contratto: affidamento di servizio tecnico;
 la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
 le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’articolo 1 comma 2
lettera a) del D.L. n. 16/2020;
 l’importo: €. 4.850,00 oltre IVA al 22%;
VISTI:
 la Linea Guida n. 4 (REV 01) approvata con deliberazione n. 206 del 01.03.2018 ed in
particolare il punto 4.2.2: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro,
in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula
del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico
ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,..omississ.., dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti….omissis;
 il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) di modifica
dell’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, che ha innalzato la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto avviando e concludendo con il presente
atto l’aggiudicazione alla società Labelab srl PIVA/CF 02151361207, con sede legale in Via Masini
12 - 40126 Bologna e in Via Anastagi, 25 - 48121 Ravenna del servizio di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 e ex art. 32 comma 2 del D.L.gs n.50/2016 ;
RILEVATO che nei confronti della ditta LABELAB SRL, non vi sono pendenze in merito al
pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dal D.U.R.C. on line, in corso
di validità e precisamente: prot. INAIL_22525082 scadenza validità 15/10/2020;
VISTO che la ditta LABELAB S.r.l. ha attestato mediante autocertificazione redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
Contratti;
ACCERTATO che la ditta LABELAB S.r.l. è in possesso dei requisiti tecnico economici, verificato il
dal casellario delle imprese ANAC dal quale non risultano annotazioni e verificata l'inesistenza
delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
DATO ATTO:
 che
il
sottoscritto,
ing.
Michele
Pelamatti,
Responsabile
dell’Area
Lavori
Pubblici/Ecologia/Servizi Pubblici Locali, con l’apposizione della firma sul presente
provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000,
assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
 che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
VISTO:
 il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 2 del 16/01/2014, sottoscritto dall’aggiudicatario;


il Protocollo di legalità del Comune di Gardone V.T., sottoscritto dall’aggiudicatario;

VISTO:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.L.gs n.50/2016;
 le Linee Guida Anac n.4 e revisioni
 Deliberazione ARERA 433/2019
DETERMINA
1. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, quanto segue:
 il fine che con il contratto intende perseguire: validazione del documento PEF Rifiuti 2020/2021
in coerenza al nuovo MTR-443-19 di ARERA;
 l’oggetto del contratto: affidamento di servizio tecnico;
 la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
 le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’articolo 1 comma 2
lettera a) del D.L. n. 16/2020;
 l’importo: €. 4.850,00 oltre IVA al 22%.
2. DI INDIVIDUARE:
 quale procedura di selezione del contraente, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020;
 quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L.gs
n. 50/2016.
3.DI AFFIDARE alla ditta Labelab srl , C.F./P.IVa 02151361207, con sede legale in Via Masini 12 40126 Bologna e in Via Anastagi, 25 - 48121 Ravenna, , il servizio servizio tecnico di validazione
del PEF rifiuti 2020 -2021 in coerenza al nuovo MTR-443-19 di ARERA “ CIG: Z432DD9D47, per
l’importo di €. 4.850,00 oltre IVA al 22%.
4.DI IMPEGNARE, a favore della ditta Labelab srl , la somma complessiva di € 5.917,00 (IVA al
22% compresa) verrà imputato alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap.
2855 con dizione: INCARICHI DI SERVIZIO TECNICO, bilancio 2020.
5. DI DARE ATTO che:
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art.32 comma 14 del D.L.gs n.50/2016;
 Responsabile Unico del Procedimento viene individuato e nominato l’ing. Michele Pelamatti
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Ecologia/Servizi Pubblici Locali, ai sensi dell’art. 31
del D.L.gs n. 50/2016.
6. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:

 nel caso comporti impegno di spesa, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e comunicata
via e-mail alla Giunta Comunale;
 è un documento digitale in formato elettronico e sarà conservata nei modi stabiliti dal codice
dell'amministrazione digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
7. DI DARE ATTO, inoltre, che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art.23 del D. LGS. n. 33/2013,
nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione Amministrazione trasparente” accessibile
dall’home page del sito istituzionale.

8.DI DARE ATTO, infine che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente determinazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
Michele Pelamatti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Michele Pelamatti;1;12261819
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 836/0

Data:

10/08/2020

Importo:

5.917,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020-2021 IN COERENZA AL NUOVO MTR443-19 DI ARERA - CIG: Z432DD9D47

Capitolo:

2020

2855

Codice bilancio: 1.06.1.0103

INCARICHI DI SERVIZIO TECNICO
C.I.G.: Z432DD9D47

SIOPE: 1.03.02.11.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Beneficiario:

LABELAB SRL

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 10/08/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 507

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020-2021 IN
COERENZA AL NUOVO MTR-443-19 DI ARERA - CIG: Z432DD9D47

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Barbieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Barbieri Patrizia;1;97900410989297987388482793861430219469

