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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI FINALIZZATI ALLA GESTIONE
DELLE SIMULAZIONI TARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.
CIG: Z420DFD4B2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Considerato che da alcuni anni gli indirizzi di sviluppo dei sistemi informativi della
Pubblica Amministrazione sono stati decisamente orientati al mondo WEB, e successivamente
tradotti in progetti di E-Government, Portali per lo scambio dati fra amministrazioni  ( es. Portale
dei Comuni dell’Agenzia del Territorio e SIATEL dell’Agenzia delle Entrate) ed in scelte di
standardizzazione tecnica per l’interazione fra applicativi. La scelta strategica del mondo WEB è
giustificata dalla necessità di centralizzare le procedure informatiche in opposizione al costoso
modello client/server, uniformare e delocalizzare l’accesso agli applicativi grazie all’utilizzo del
browser, nonché integrare via WEB le procedure informatiche sia in ottica interna che esterna con i
vari portali ministeriali;

Considerato che l’ufficio tributi, per la gestione dell’ IMU e della TARES si avvale della
procedura Cata ICI Web, gestita dal dott. Flavio Todesco di Schio;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 05/R in data 30.01.2013 con la quale si
affidava alla ditta PC Planet di Nove la redazione del piano fianziario TARES E relative
simulazioni;

Dato atto che dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova imposta I.U.C. e nello
specifico la componente TARI, che sostituisce la Tares (comma 649 e seguenti della legge n.
147/2013 – Legge Finanziaria 2014) ;

Considerato che si rende necessario procedere con l’attuazione di un progetto tariffario per
programmare una soluzione personalizzata per l’introduzione della TARI con i criteri stabiliti
dall’attuale normativa e riferiti quindi al DPR 158/1999, che sia graduale, che introduca criteri di
equità e che gratifichi i comportamenti virtuosi di coloro che già praticano con impegno la raccolta
differenziata;

Evidenziato che uno dei cardini fondamentali per la corretta gestione della TARI è la
stesura del Piano Finanziario secondo il modello 158/1999 finalizzato alla totale copertura dei costi
con la tariffa, alla progressiva suddivisione in fissi e variabili, nonché alla corretta ripartizione degli
stessi fra utenze domestiche e non domestiche;



Dato atto che questo Comune non dispone di personale e conoscenze specifiche per la
determinazione del Piano Finanziario e per tutto l’iter procedimentale per il passaggio dalla Tares
alla Tari;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 05/R in data 30.01.2013 con la quale si
affidava alla ditta PC Planet di Nove la redazione del piano fianziario TARES E relative
simulazioni;

Vista l’offerta della ditta PC Planet Service srl di Nove (VI)del 12 febbraio 2014 pervenuta
al prot. Comunale in data 12 febbraio 2014 n. 381, che propone le seguenti attività finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo:
_1^ fase: messa a punto definitiva delle banche dati Anagrafe e TARI, stesura del Piano
Finanziario del Comune, revisione del regolamento di applicazione della TARI, progettazione
tariffaria condivisione con i tavoli tecnici e politici dell’impianto simulatorio e delle specifiche
tecniche definite dalla normativa, elaborazione simulazioni definitive, approvazione delle tariffe e
predisposizione dei file relativi alle banche dati con gli standard necessari per essere reimportati in
modo automatico nel software gestionale del Comune, nonché la messa a punto ed il collaudo delle
procedure che saranno realizzate per l’emissione della prima bollettazione e riscossione
__2^ fase: standardizzazione rapporti con l’ente e creazione accesso al servere per utilizzo
software;

Considerato che la procedura informatica predisposta dalla ditta PC Planet Service srl è in
grado di interagire e dialogare con il software utilizzato dall’ ufficio tributi, per la gestione
IMU/TARES, e pertanto risulta già costituita la “banca dati” su cui effettuare la normalizzazione
delle categorie in utenze domestiche e non domestiche secondo lo standard definito dal DPR
158/1999;

Dato atto che il costo per le varie attività descritte, finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo è quantificato in euro 1.072,00 + IVA;

Ritenuta l’offerta meritevole di approvazione e visto il parere favorevole espresso
dall’Amministrazione Comunale;

VISTO il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012 che ha
disposto l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o ad
altri mercati elettronici previsti dall’art. 328 del DPR n. 307/2010, per tutte le pubbliche
amministrazioni come definite dall’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001;

RITENUTO prescindere da tale tipo di indagine per le specificità del servizio in argomento
in quanto il prodotto in oggetto per ragioni di natura tecnica attinenti alla tutela di diritti esclusivi
può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

DATO ATTO che a tale servizio è stato attribuito dall’autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il seguente (CIG) - codice Identificativo di gara n. Z520DFD4B2;

DATO atto che Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato
nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stato disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;



Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile e necessaria per il proseguimento
dell’attività tributaria dell’Ente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 06/2013 in data 17/12/2013 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni suesposte, alla ditta PC Planet Service srl di Nove (VI) l’incarico
per la progettazione tariffaria per il passaggio dalla Tassa Rifiuti e Servizi (Tares) alla Tariffa
Rifiuti ( TARI), mediante l’espletamento delle varie attività riportatenell’offerta presentata in data
12 febbraio 2014, verso corrispettivo di €. 1.072,00 + IVA.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di di €. 1.307,84 trova copertura finanziaria al capitolo
1194  000 “Spese per gestione entrate tributarie” (Cod. 1.01.0403) del bilancio redigendo di
previsione 2014 , dando atto che con tale somma non si superano 2/12 di quanto stanziato al titolo 1
– Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 del bilancio di previsione assestato 2013.

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.…31…...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 26 FEB 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to.  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


