
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARAGONA 

6° SETTORE –IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA , SVILUPPO 
ECONOMICO,LAVORI PUBBLICI 
E PA DIGITALE. 
 
 

 

                                     COMUNE DI ARAGONA 
                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione Dirigenziale 
N.  05  del 08/02/2022 
R.U.D . 144  del 09/02/2022   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

Che con la deliberazione n.363/2021/R/rif del 03/08/2021  l’Autorità 
sui rifiuti ( ARERA) ha definito i criteri per il riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 
per il secondo periodo regolatorio ricompreso tra il 2022 e 2025 
nonché i criteri di trasparenza nelle gestione dei rifiuti ; 
 
Che il secondo periodo regolatorio è caratterizzato quale elemento 
innovativo del MTR dallo sviluppo delle procedure necessarie per la 
corretta determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di 
trattamento dei rifiuti; 
 
Che con  la sopradetta delibera l’ARERA ha, altresì, fissato le modalità 
per la predisposizione degli atti relativi ai Piani economici Finanziari 
(PEF) e alle tariffe Tari e della tariffa corrispettiva ; 
   
Che nell’ambito territoriale ATO4 AG EST non è presente il gestore 
unico dei servizi di igiene urbana, per cui compete al Comune la 
redazione del PEF, in relazione alla gestione dei servizi di igiene 
ambientale e dei servizi di conferimento e dei relativi affidamenti a 
diversi soggetti, previa acquisizione di tutti i dati tecnici ed economici; 
 

Che Le procedure indicate nei diversi documenti redatti da ARERA si 
collegano al metodo tariffario applicabile in base alla legge  147/2003, 
205/2015 e 158/99 ,sia con il sistema di determinazione delle tariffe 
di tipo parametrico statistico (TARI) sia secondo la valorizzazione 
puntuale prevista dal comma 668 della legge 147/2013; 

Che la predisposizione del PEF secondo i criteri ARERA risulta 
particolarmente complessa e articolata per cui si ritiene necessario 
ricorrere ad un servizio equo e trasparente di assistenza per lo 
sviluppo corretto PEF secondo MTR2 ARERA periodo regolatorio 2022-
2025; 

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente 
nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Visti: 
-L’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure 
negoziate sotto soglia; 

Oggetto: 

Servizio sviluppo PEF 2022-
2025 secondo MTR-2 ARERA 
(DEL. 363/2021/R/rif.). 
Impegno somme e affidamento 
del servizio anno 2022. 
 
Cig Z87351FF76 
 
 
 
 

Visto di conformità 
all'indirizzo politico 

F.to Giuseppe Pendolino 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to  Arch. Filippo Curallo 

 

 
 
 



 

 

-L’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il 
quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 
5.000 €, sino al sotto soglia; 

-il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti; 

Atteso  

- che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

-  che l’art.1 comma 2, lett.a) del D.L n.76 /2020  nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020,n. 120 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale che testualmente prevede 
“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 di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e dell’art.1 comma 2, lett.a) del D.L n.76 /2020  e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le 
procedure negoziate sotto soglia; 

Dato atto  

- che per le vie brevi veniva richiesto un’offerta alla ditta Sikuel srl, Via M. Rumor 8 - 97100 Ragusa, partita 
IVA 01201690888 per il servizio di sviluppo PEF per l’anno 2022; 

- che la sopramenzionata ditta ha sviluppato in collaborazione con la GF ambiente, società esperta 
nell’intero ciclo di gestione dei rifiuti un servizio equo e trasparente che consente di definire in modo corretto 
: il PEF , il listino tariffario e tutta la documentazione di corredo obbligo del Gestore e dell’Ente di riferimento; 

-    che veniva acquisita agli atti dell’ente l’offerta del 10 novembre 2021 offerta 733/GG/2021 della 
sopramenzionata ditta che prevede , per l’affidamento del servizio per l’anno 2022,  un costo complessivo di € 
3.000,00 iva di legge esclusa; 

Appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta“Sikuel srl, Via M. Rumor 8 - 97100 Ragusa, partita IVA 
01201690888” per l’affidamento del servizio per l’anno 2022 pari ad € 3.000,00  iva esclusa, dando atto che  la 
medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo 
allineato con i valori di mercato; 

Constatato  

- che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
- il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ritenuto  

di affidare il servizio per l’anno 2022 al suddetto operatore economico per l’importo di € 3000,00 al netto di 
IVA di legge , di cui al preventivo  del 10 novembre 2021 offerta 733/GG/2021; 



 

 

Considerato che con determina dirigenziale n. 144 del 01/06/2021 ,RUD 508 del 01/06/2021 ad oggetto: 
Servizio sviluppo PEF secondo MTR ARERA ( anni 2021 e 2022) DEL.443 /2019/R/rif) era stata impegnata la 
somma di € 6.710.00 per lo sviluppo del PEF relativo agli anni 2021 e 2022  ; che l’impegno n. 530 del 
01/06/2021 di cui alla precitata determina è stato utilizzato per la somma di € 3.355,00 iva inclusa per lo 
sviluppo del PEF 2021 , presentando un residuo di € 3355,00 che si ritiene di dover svincolare; 

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante 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 del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire  un servizio per definire in maniera corretta 
:il PEF, listino tariffario e tutta la documentazione di corredo; 

- l’oggetto del contratto è” IL SERVIZIO  SVILUPPO PEF 2022 SECONDO MTR -2) ARERA ; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z87351FF76; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 
dell’art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta 
esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 

Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di assunzione degli 
impegni di spesa; 

Verificato presso l’ufficio finanziario che (la prenotazione di spesa o l’impegno di spesa), di cui alla presente 
proposta, viene assunta in conformità al suddetto art. 250 del TUEL; 

Dato atto che la mancata assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente, potrebbe comportare 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ; 

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del 
provvedimento; 

 
VISTI : 
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 
Il vigente statuto comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 
L’O.R.EE.LL.; 
il vigente regolamento di contabilità; 
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    



 

 

  

DETERMINA 

Richiamare  le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Servizio sviluppo PEF 2022  secondo MTR2 ARERA - DEL. 
363/2021/R/rif del 03/08/2021  alla società  Sikuel srl, Via M.Rumor 8 - 97100 Ragusa, partita IVA 01201690888”; 

Di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di  € 3,660,00 (diconsitremilaseicentosessanta /00) 
(di  cui € 3.000,00 imponibile ed € 660,00 di iva al 22%), dando atto che la spesa  in linea prospettica per assicurare 
il servizio in oggetto,  troverà  copertura all’interno del redigendo PEF 2022; 

Di Imputare la spesa di € 3.660,00  IVA al 22% compresa, al Cap. 5792 dell’UEB 09031030215 esercizio finanziario 
2022 che presenta sufficiente disponibilità; 

Di svincolare la somma residua di € 3.355,00 di cui all’impegno n. 530 del 01/06/2021 assunto con la 
determinazione dirigenziale n. 144 del 01/06/2021 ,RUD 508 del 01/06/2021; 

Dare atto che l’affidamento alla ditta sopra specificata avviene ai sensi  dell’art.1 comma 2, lett.a) del D.L n.76 
/2020  nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale; 

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza; 

Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro 
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario; 

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti 
inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 
e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012; 
 

 
Il Responsabile del  6° Settore 

F.TO  Arch. Filippo Curallo 



 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di 
cui sopra. 
 
                     Il Responsabile del  6° Settore  

F.to  Arch. Filippo Curallo 

 

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il 
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, 
la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 5792 dell’UEB 
09031030215 esercizio finanziario 2022; 
Impegno di spesa n. 122 del 09/02/2022 

Il Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

F.to  (Geom. Calogero Alongi) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 


