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'''i''ièt irio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Vista la deliberazione del l6 gennaio 2013 n.6/2013/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas (AEEG) con cui a decorrere dal primo gennaio 2013 è stata istituita la componente tariffaria UII
per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione espressa in
centesimi di euro al metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come
maggiorazione ai conispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Vista la deliberazione n.52912013/R/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con
cui è stata aggiomata la componente UII dal I gennaio 2014, portandola da € 0,0005/m3 a € 0,004/m!;

Vista la deliberazione 664l20l5lNidr dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a

decorrere dall'l gennaio 2016 è stata istituita la componente tariffaria UI2 per la promozione della
qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per

metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai

corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Vista la deliberazione 897120171R/IDR dell'Autorità per I'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a

decorrere dal l' gennaio 2018 è stata istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi

relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed

applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle (dirette) in condizioni di

disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

Vista la deliberazione 918/2017/MDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) recante

ad oggetto "AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL

SE RVIZIO IDRICO INTEG MTO'' ;

Considerato che necessita trasmettere alla Cassa per servizi energetici ed ambientali (CSEA) te

dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti di perequazione tariffaria ULI UI2UL3;
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Considerato che per la compilazione delle dichiarazioni necessita ar.valersi di attività di supporto di
consulente estemo esperto in materia:

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di riconere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afrtdamento di lsvori, semizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all's4199lp§ secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piìt operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Richiamata la determinazione n.124 del l0-09-2018 con la quale veniva affrdata l'attività di supporto
alla compilazione delle dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti UII-UI2-UI3 da
trasmettere alla cassa dei servizi energetici ed ambientali (CSEA), fino al 2018, agli ingegneri Matteo
Boccini e Gabriele Seri;

Vista la necessità di effettuare dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti UII-UI2-UI3 da
trasmettere alla cassa dei servizi energetici ed ambientali (CSEA), anche per I'anno 2019;

Vista la nota assunta al prot.374 del 25.01.2019 con la quale gli Ingegneri Civili Ambientali Matteo
Boccini e Gabriele Seri hanno rimesso propria offe(a economica quantificata in € 1.456,00 totali da
suddividere al 50% tra i due;

Vista la dichiarazione sostitutiva rimessa dal professionista, assunta al prot. 3478 del 05.09.2018

attestante, I'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Visto il certificato del casellario giudiziale dell'lng. Matteo Boccini trasmesso dalla Procura della
Repubblica di Rieti, assunto al prot. del 07.09.2018, nel quale si attesta che nella banca dati risulta:
NULLA;

Considerato che itecnici sopraindicati sono in possesso dei requisiti per ['espletamento del servizio;

Ritenuto di affidare agli ingegneri Matteo Boccini e Gabriele Seri l'attività di supporto alla
compilazione delle dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti tariffarie ULI UI2 UL3 da

inviare alla Cassa per servizi energetici ed ambientali (CSEA), Per I'anno 2019;

Visto il bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n'13 del 12.04.2019;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per iI triennio 201912021;

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto I'art.l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",

approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista la L. 102/2009l'
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";

Vito l,art.34 del Regolamento di contabitità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01 .2013;

Vista la L. 10212009;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;
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Visto l'art.lO7 del
18.08.2000;
Visto I'art.l83 del
18.08.2000;

Unico delle Leggi

Unico delle Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali

sull'ordinamento degli Enti Locali

sull'ordinamento degli Enti Locali

Testo

Testo

D.Lgs n'267

D.Lgs n'267

D.Lgs n"267

del

del

delVisto l'art.l9ldel Testo Unico delle Leggi
18.08.2000;

DETERMINA

l. Di affidare agli ingegneri Matteo Boccini e Gabriele Seri, con studio in Cantalice (Ri) via C.
Pascoli n.43, iscritto all'Albo degli Ingegneri al n. A,/821, il servizio inerente all'attività di
supporto alla compilazione delle dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti
tariffarie ULI UI2 [JL3 da inviare alla Cassa per servizi energetici ed ambientali (CSEA) per
l'anno 2019, per un importo pari ad € 1.400,00 oltre contributo previdenziale per un
complessivo di € 1.456,00;

2. Di impegnare I'importo di € 1.456,00 imputandolo al
1.03.02.10.001, in conto competenza 2019 di cui:

per € 728,00 a favore dell'lng. Matteo Boccini
per € 728,00 a favore dell'[ng. Gabriele Seri

Cap. 101I l0 codice 01.06-

Di trasmettere ai sensi del 4" comma delt'art l5l del D. Lgs del l8 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 17-08-2019

3.
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PRor Dr ARRrvoN.3+h ,

ln8. BocciniMatteo
Via Giovanni Pascoli43
02014 - Cantalice Rl

c.F.8CCMTT85D11H282F
P.tva 01122780578

ln8. Gabriele Seri
via Costa 74
02043 - Contigliano (Rl)

C.F. SREGRt85L28H282H

P.tvA 01124010578

spett.le comune di Rivodutri

Piazza del Municipìo. 9 - 02010 Rivodurri (Rieti)

P.rva 00108820572

c.F.00108820572

OGGETTO: Prev€ntivo per attivita di supporto per:

a) Determinazione della componenti di perequazione Ul1, Ul2 ed Ul3 da inviare alla Cassa per i servizi

energetici e ambientali (CSEA) ai sensi di: Delibera 6l20l3lRlcom, Delibera 529/2013/R/COM, Delibera

664l2Ol5lRlDR e Delibera glBl2ol7lRfioR dell'Autorita di Regolazione per Eneryia, Reti e Ambiente e del

"Totale Bonus sociale idrico" aisensidella circolar€ CSEA N. 6/2018/lDR, Annualità 2019

b) Applicazione dei meccanismi di compensarione dei minori ricavi per igestori del Sll, in conseguenza delle
agevolarioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/COM alle popolazioni colpite datli eventi sismici del 24

atosto 2016 e successivi

ll preventivo comprende:

Attivirà a)

. Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di

dichiarazione per l'annualità 2019, con cadenza bìmestrale, al fìne di determinare la componente di perequazione Ull da

corrispondere, pari a 0,004 €/mc, con eventuale mora prevista dall'art. 24 comma 5 punto b) della deliberazione AEEG

6/2013/R/coM in caso di mancato, parziale e tardivo versamento da parte delgestore.

. Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di

dichiarazione per l'annualità 2019, con cadenza bimestrale, al fine di determinare la componente U!2 da corrispondere, pari a

0,009 €/mc {Art. 33 Allegato A Deliberazione AEEG 664/201s/R/COM ed art. 9.5 Deliberazone AEEGSI 918/2017/R/lDR).

. Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di

dichiarazione per l'annualità 2019, con cadenza bimestrale, al fine di determinare la componente lll da corrispondere, pari a

0,005 €/mc (Art. 10 Deliberazone AEEGSI 91812017/RlDRl.

. Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione del tracciato

'Totale bonus rociale idrico", attraverso il quale ilBestore potrà dichiarare il bonus sociale idrico fatturato nel bimestre, per

il tramite dell'upload dÌ un fìle in formato .csv, compilato secondo un tracciato standard (Alle8ato 2 e Allegato 2bis alla

circolare CSEA N. 5/2018/lDR).

. Supporto, da remoto, per le eventuali operazioni societarie di cessazione del servizio idrìco integrato a favore di Acqua

Pubblica Sabina 5.p.A,, comprendente la compÌlazione dell'appo5ita dichiara2ione sostitutiva dell'atto di notorieta e l'ìnoltro

della comunicazione sul portale cSEA - AnaSrafica operatore

attivira b)

. Suppono, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei modelli

previsti dalla Cs€A con allegato I alla Circolare CSEA n.21l2017/lDR aggiornata dalla Circolare CSEA n.33/2017/lDR, con

cadenza trimestrale, per la richiesta di compensazione trimestrale dei minori ricavi derìvanti dalle agevolazioni di cui in

oggetto, fatte salve le somme erogate a favore dei gestori stessi a titolo di anticipazione ai sensi della 0eliberarione ARERA

810/2016/R/c0i,t per la richiesta di compensazione relativa all'annualità 2018.

. Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di

dìchiarazione (Oata Entry ldrico) per l'annualità 2019 ed adempimenti pregressi ove previsti, con cadenza bimestrale (6 per

ciascuna annualita), parallelamente alle dichiarazioni di cui al punto precedente, al fìne di comunicare alla CSEA

esclusivamente i volumi fatturati all'utenza terremotata oggetto di agevolazione, per le componenti di perequazione Ull, Ul2

ed Ul3 terremolati.



Offerta Economica

lmponibile 1400 €

Contributo previdenziale INARCASSA 4% su lmponibile 56€
lmpono totale lordo 1455 €

fimportoverrà conisposto per il50%.ll'ing. Boccini e per il restante 50% all'ing. Seri

Validità: ll presente preventivo ha validità 30j9ld dalla data di invio, decorsi iquali l'ente è tenuto a richiedere conferma scritta

della sua validità, fatta salve eventuali modifiche legìslative soprawenute che incidano suicosti o sulla tassazione dell'oggetto.

Tempi di conseSna: 30 giorni dall'awenuta ricezione di tutti i documenti necessari al supporto per la compilazione dei modelli in

oggetto. ldocumenti e le comunicazioni, anche qualora non siano stati fatturati volumi, dovranno essere consegnati nella prima

decade del mese successivo al bimestre di dìchiarazione (ad e5. entro il 10 man o per il bìme5tre Gennaio-tebbraio)

Ptestozione svolto in regime fiscole di v ttoggio ex orticolo 7, comni 96-117, Legge 244/2007 come modiJicoto do otticolo 27, DL

98/2011 e, pertonto, non soggeftd d NA né o tenuto oi sensi p.owedimento Dircttorc Agenzio Entrote n.185820 del 22.12.2011.

Rieti,24107120L9

lng. Man€o Bocclni

/t,/ tj-
L l'\"-'1'Ì'-ì-"

lng. Gabri€le Seri

@e^ §.-



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._122_de!_17-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 17-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_17-08-2019

Impegno 114 del 17-08-2019
Impegno 115 del 17-08-2019

n
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, cpmma
per 15 giorni consecutivi a partire dal

RivodutrifiJo.qj .Cilq

1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos, n" 3,/2
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