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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 125 del 15.10.2020 (N. settoriale 89)  
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO   INCARICO   SERVIZIO  DI  PREDISPOSIZIONE  PEF 

2020/2021  -  DEFINITO  DALLA DELIBERA ARERA N. 443/2019. - CIG Z262EC2148 -         
 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 

 la Deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019  che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In 

particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione 

del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere 

validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto  

al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, 

dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. 

 le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei 

provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile 

rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate 

dall’ARERA. 

 per  le competenze disponibili all’interno dell’Ente, l’elaborazione del Piano Economico Finanziario 

(PEF), relativo alla determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti, risulta di difficile attuazione in 

considerazione delle molteplici variabili di cui dover tener conto, con l’evidente rischio potenziale di 

produrre squilibri economici relativi alla copertura dei costi da sostenere; 

 è necessario produrre il suddetto PEF per l’anno 2020 in tempi relativamente ristretti, ed in prospettiva 

anche per l’anno 2021, stante le attuali scadenze previste dalle normative relative all’approvazione degli atti 

obbligatori per l’Ente per la corretta gestione economica delle risorse; 

 si ritiene avvalersi della collaborazione di una struttura sovracomunale che possa produrre il necessario 

PEF, considerando l’unicità del gestore del servizio rifiuti anche per i comuni limitrofi a Inarzo (COINGER 

S.r.l.) che non ha potuto fornire l’insieme di dati completi per una elaborazione sicura del suddetto PEF; 

 è stata richiesta collaborazione a UPEL (Unione provinciale enti locali), Ente riconosciuto di supporto 

alla gestione dell’attività economico-amministrativa dei Comuni, ed al quale il Comune di Galliate 

Lombardo aderisce con propria quota associativa per usufruire dei servizi proposti; 

 l’offerta pervenuta da UPEL in data 24/09/2020 al prot. n. 3314 con descrizione dell’attività prevista da 

svolgere e con proposta economica riferita all’elaborazione dei PEF 2020 e 2021 per il Comune di Galliate 

Lombardo ed un insieme di comuni limitrofi con il medesimo gestore del servizio rifiuti (COINGER S.r.l.); 

 si ritiene idonea la proposta economica di UPEL, per l’elaborazione dei PEF 2020 e 2021, che consta in 

€ 3.630,00 più IVA considerato che tale spesa risulta già iscritta nel Bilancio di previsione 2020/2022; 
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 Dato atto che l’ammontare della spesa prevista permette l’affidamento diretto della fornitura in 

applicazione del dettato normativo di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, e che, essendo 

prevista una spesa inferiore ad € 5.000,00 è possibile affidare direttamente la fornitura di quanto necessario 

senza l’obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche abilitate e di consultazione di più operatori 

economici del settore, come previsto dall’art. 1 comma 450 Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 

130 della Legge n. 145/2018; 

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I NA  
 

1) di affidare ad UPEL,  Via Como 40 - 21100 Varese,  la fornitura del servizio di elaborazione dei PEF 

2020 e 2021 per la gestione dei costi relativi al servizio rifiuti; 

2) di  impegnare la spesa di € 4.428,60 con imputazione al capitolo 10942 aart. 1 “Incarico supporto 

redaizone PEF” Missione 9, programma 3, t – U. 1.03.02.99.999 del Bilancio  di Previsione esercizio 

finanziario 2020/2022;  

3) di dare atto che la spesa verrà liquidata previo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa 

dall’operatore economico, nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità 

della prestazione o del servizio reso; 

4) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

5) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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