COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 641 del 28/06/2019
Settore: SERVIZIO INFRASTRUT. E SPAZI PUBBLICI-AMBIENTE E VALUT. AMB.LEPROT.NE CIVILE-SERVIZI ALL'UTENZA
Ufficio proponente: SERVIZIO INFRASTRUT. E SPAZI PUBBLICI-AMBIENTE E VALUT.
AMB.LE-PROT.NE CIVILE-SERVIZI ALL'UTENZA
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI –
IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE DI GESTIONE TESSERE SEICARD
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è gestito dalla società Sei Toscana srl a
seguito di contratto stipulato con ATO Rifiuti Toscana Sud in data 27 marzo 2013 e rogato dal Dott. Roberto
Ceni, notaio in Siena, rep. n. 33955 racc. n. 20063;
DATO ATTO CHE il Piano Esecutivo dei Servizi (PSE) svolti da SEI Toscana nel Comune di Montevarchi
per l’annualità 2019 prevede la conversione della raccolta dei rifiuti con la modalità dei cassonetti stradali ad
accesso controllato (AC), e che tale modalità presuppone l’utilizzo della Tessera SEICARD per l’apertura
dei cassonetti;
APPURATO inoltre che per la distribuzione ai cittadini della Tessera SEICARD per l’apertura dei
cassonetti AC il Comune di Montevarchi ha optato per la distribuzione mediante ditta incaricata.
DATO ATTO CHE il servizio di invio materiale delle Tessere SEICARD è stato affidato alla ditta
ETRURIA PA, con sede ad Empoli (FI), che è risultata la più idonea a svolgere il servizio di invio delle
Tessere SEICARD agli utenti TARI di Montevarchi;
APPURATO che è necessario sviluppare uno specifico software per la gestione informatica delle Tessere
SEICARD , in quanto i cittadini dovranno registrare l’avvenuta ricezione delle stesse Tessere, e questo dovrà
essere fatto all’interno della piattaforma informatica del sito web del Comune, già gestito dalla società
ALIAS srl con sede in via Cennano a Montevarchi.
DATO ATTO CHE il preventivo richiesto alla ditta ALIAS srl, con sede a Montevarchi, per sviluppare il
software per la gestione informatica delle Tessere SEICARD agli utenti TARI di Montevarchi, è pari a €
3.500,00 di imponibile, oltre l’IVA pari a € 770,00, per un importo complessivo di € 4.270,00;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO ATTO di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 211/2011 e dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011;
VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. 118/2011 “Armonizzazione
dei sistemi contabili” e con il D.Lgs. 126/2014;
ACQUISITO il Documento Unico di regolarità contributiva tramite il servizio “Durc On Line” (nr.
protocollo INAIL_16674608) il quale attesta la regolarità della ditta ALIAS s.r.l. nei confronti di INPS e
INAIL (certificato con validità fino al 25/09/2019);

Pagina 1/2

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 1242 del 28/12/2018, e n. 563 del 07/06/2019 di proroga, con il
quale viene conferito l’incarico della posizione organizzativa del Servizio Infrastrutture Spazi PubbliciAmbiente e Valutazione Ambientale-Protezione Civile-Servizi all’utenza, del Settore Lavori Pubblici,
Ambiente e CUC dal 01/01/2019 al 30/09/2019, al Geom. Roberto Nocentini;
PRESO ATTO ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 della distinzione tra Responsabile del procedimento ed il
Dirigente del Settore, nonché della rotazione periodica dei soggetti chiamati a svolgere le funzione di
Responsabile del Procedimento;
VERIFICATA in capo al R.U.P. l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012 ;
DATO ATTO del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107, c. 1
del T.U.E.L);
VERIFICATO altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art.
107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto delle
previsioni del Codice di Comportamento;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 03/01/2019, immediatamente esecutiva, con la quale
viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019-2021;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’importo di € 4.270,00 I.V.A.
compresa da corrispondere alla ditta ALIAS srl, con sede a Montevarchi, che sviluppare il
software per la gestione informatica delle Tessere SEICARD agli utenti TARI di Montevarchi;
2) di imputare la spesa complessiva di € 4.270,00 al cap. di PEG 2790.01 avente per oggetto
“gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - esternalizzazione”, macroaggregato
09.03.1.03; Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 “contratti di servizio per la raccolta rifiuti”, del
PEG 2019-2021 esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di assolvere a quanto prescritto dall’art. 3 della L. 136/2010 comunicando al soggetto
affidatario il CIG Z3528DECD0 per il servizio in oggetto;
4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio del
comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174 del 10/10/2012
5) di trasmettere copia del presente atto al 1° e 3° Settore per gli adempimenti di competenza.

Montevarchi, 28/06/2019

IL RESPONSABILE
NOCENTINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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