
4° Settore  

Servizio Entrate- 

 

                                                                                                                       Determinazione n. 760 del 30 giugno 2020 

 

OGGETTO: Conguaglio TARI anno 2019-  Acconto Tari 2020-  Emissione ODA sul MEPA per recapito plico contenente 

avvisi TARI . 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale  n. 8 del 

26.05.2020 sono stati  differiti, tra l’altro,  al 31 luglio 2020 i termini per i versamenti del conguaglio 

TARI relativo all’anno 2019, nonché della prima rata TARI relativa all’annualità 2020;- 

- è necessario provvedere alla predisposizione degli inviti e modelli di pagamento TARI annualità 

2019/2020 vista la scadenza del 31.07.2020 prevista per il pagamento del tributo;  

 

Considerato che si prevede, nello specifico, di dover inviare circa n. 27.500  plichi  che  saranno così composti: 

-n. 2 avvisi stampati su foglio formato A4 fronte/retro contenente informazioni generali e il dettaglio del calcolo 

eseguito; 

- n. 2 fogli A4 contenente le tariffe applicate; 

- n. 6 modelli F24 interamente compilati; 

 

Preso atto che questa attività non può essere svolta in economia e con mezzi propri, dal momento che il volume dei 

soggetti interessati alla stampa e imbustamento impone il ricorso a ditte specializzate operanti nel settore, sia per 

economizzare le risorse interne (umane e materiali) sia per usufruire della necessaria professionalità indispensabile 

per recapitare gli avvisi  con tempi e qualità adeguati e soddisfacenti; 

 

Ritenuto opportuno avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in grado di garantire efficienza, 

professionalità e tempestività dato l’elevato numero di plichi da recapitare; 

 

Visto  il disposto dell’articolo 1, comma 450, legge 296/2006 come modificato dall’articolo 7 comma 2 D.L. 52/2012, 

convertito in legge con modificazione dall’art. 1 comma 1 legge 94/2012, in virtù del quale le Amministrazioni 

Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai 

sensi del DPR 207/2010; 

 

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 016, n. 50, il Ministero dell'Economia e 

Finanze, avvalendosi di Consip Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato elettronico delle 

Pubbliche amministrazioni e, dato atto pertanto che sul Mepa si può acquistare con ordine diretto (Oda), con richiesta 

di offerta (Rdo) o con trattativa diretta; 

 

Dato atto che l'affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 30 

del D.Lgs 50/2016 in quanto nella procedura Mepa l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento 

degli operatori economici nel mercato elettronico mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta 

migliore esposta nel catalogo; 

 

Rilevato che  riguardo all'esigenza di affidare la fornitura in oggetto, si è provveduto: 

- a visionare le offerte presenti nel capitolo Mepa; 

- alla individuazione del fornitore tra coloro che assicurano la fornitura richiesta garantendo la qualità del prodotto,e i 

tempi di consegna assicurati; 

- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura; 

 

Ritenuto per le ragioni espresse di affidare la fornitura alla ditta Pony Service- Partner NEXIVE – P.I. 03729150718 – via 

di Salsola, 43 71121 Foggia (FG)  procedendo all’invio di un ordine diretto di acquisto (Oda) sul Mepa relativo al 

servizio di recapito di circa n. 27.500 plichi contenenti il Conguaglio TARI anno 2019 – e l’Acconto TARI anno 2020 

(ogni plico si compone di due avvisi stampati su foglio formato A4 fronte/retro contenente informazioni generali e il 



dettaglio del calcolo eseguito, di ulteriori n. 2 fogli A4 contenente le tariffe applicate e n. 6 modelli F24 (interamente 

compilati) al  costo di € 0,60  a plico, oltre Iva;  

 

Considerato che, sono in itinere per la ditta  Pony Service- Partner NEXIVE – P.I. 03729150718 – via di Salsola, 43 

71121 Foggia (FG) le verifiche di cui all’art. 100 D.Lgs. 159/2011, per cui il presente provvedimento viene adottato in 

pendenza del controllo antimafia e sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 

159/2011 s.m.i.; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1921 denominato “Costi gestione entrate” del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2020, sufficientemente capiente; 

 

Preso atto che il Comune di Manfredonia deliberava il 17 marzo 2019 il ricorso al Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale e l’accesso al fondo di rotazione ai sensi dell’articolo 243 ter del TUEL; 

 

Considerato che l’impegno di spesa è: 

- da escludersi dal limite dei dodicesimi in quanto necessario per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

- in linea sia per la competenza che per la cassa con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente; 

 

 

Dato atto, altresì, che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il presente 

provvedimento è identificato con il CIG n. Z2A2D811AF;  

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

 

Visto  il D.Lgs. n.118/2011;  

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 3 dell’8-01-2020 che autorizza 

l’Esercizio Provvisorio ex art. 163 del T.U.E.L. ed approva il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2020; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 

del 06/03/2008 e successive di modifica; 

 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1 del 19 novembre 2019, come modificato 

dal Decreto n. 5 del 24 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, al 

recapito postale di circa 27.500 plichi contenenti il Conguaglio Tari anno 2019 e l’ Acconto TARI anno 2020 al 

costo di € 0.60 a plico, oltre Iva, tramite l’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA 

in favore della ditta Pony Service- Partner NEXIVE – P.I. 03729150718 – via di Salsola, 43 71121 Foggia (FG)  

per un importo complessivo di €20.130,00, IVA inclusa; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 20.130,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, al Cap 1921 del 

bilancio per l’esercizio provvisorio 2020; 

3) di precisare che il presente provvedimento viene adottato in pendenza del controllo antimafia e sotto la 

condizione risolutiva prevista dall’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 



4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 

e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa di 

cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore 

Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui all'art. 23 

del  D. Lgs n. 33/2013;  

8) di disporre la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso il Settore 

Ragioneria;  

9) di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi on-line all'albo 

pretorio ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi. 

 

Il capo servizio                      Il Dirigente del 4° Settore 

Dott.ssa Vincenza PACILLI                                                             Dott.ssa Maricarmen DISTANTE 

 


