
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2 DEL 11-01-2023

OGGETTO: Affidamento dell'incarico per assistenza al R.U.P. per predisposizione P.E.F. 2023 e O.R.SO.
2023 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'arch. Amelia Cesareo.
Impegno di spesa.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI



IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:

Il Decreto Sindacale n.  122 del 30-12-2022 con il quale è stato conferito all’Arch.-
Annalisa Tassone incarico dirigenziale dell’Area VI Lavori Pubblici, Ambiente e
Attività Estrattive;
la Deliberazione del C.C. n. 52 del 01.06.2022, con la quale è stato approvato il-
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
la Deliberazione del C.C. n. 53 del 01.06.2022, con la quale è stato approvato il-
bilancio di previsione 2022-2024;
la Deliberazione della G.C. n. 82 del 23.06.2022, con la quale è stata approvato il-
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visti:
il decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale●
n. 295 del 19 dicembre 2022) che prevede il differimento al 31 marzo 2023 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha ulteriormente differito al 30●
aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Premesso;
           CHE afferisce all’Area VI la competenza relativa alla gestione del servizio dei rifiuti
urbani;

CHE l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, prevede che “le Province e i Comuni approvano le tariffe
e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

CHE ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa di
cui all'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, i Comuni approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

CHE con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità" ha istituito l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), organismo indipendente avente il compito di tutelare gli interessi dei
consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con
adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

CHE con deliberazione ARERA 443/2019, la stessa Autorità reca nuove disposizioni
aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio
integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli
servizi che lo compongono;

CHE la scadenza per l’approvazione del PEF 2023 è fissata per il 30-04-2023;
CHE, pertanto, il PEF approvato con Delibera di Consiglio, deve essere trasmesso,

dagli appositi uffici, all’ARERA per le verifiche dei dati e degli atti trasmessi;



CHE dal 2020 ARPA Lazio, grazie ad una Convenzione stipulata con la Regione
Lazio nell’agosto 2019, ha attivato il canale di O.R.So. (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale) per la raccolta di tutti i dati e delle informazioni relative alla produzione e
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento sul
territorio regionale, con scadenza per l’inserimento dei dati relativi al 2022
nell'applicativo fissata al 30-04-2023;
Tutto ciò premesso,

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, il Dirigente e
R.U.P. ha accertato la necessità di affidare all'esterno lo specifico servizio di supporto al
R.U.P. per la predisposizione del P.E.F. 2023 e dell’O.R.SO. 2023, in quanto il carico di
lavoro che già grava sui propri uffici non consente di sovrapporre ulteriore aggravio;

RITENUTO pertanto di dover procedere con risorse esterne, sia a causa della
complessità della materia trattata che per l’impossibilità di utilizzare risorse interne;

CONSIDERATO che il RUP ha effettuato una stima di massima degli importi da
stanziare per l’affidamento dell’incarico di che trattasi e che il costo dello stesso è
contenuto al di sotto della soglia di € 40.000,00 per cui è applicabile l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del Codice Dei Contratti comma 2 lettera a);

CONSIDERATO, altresì, che l’Arch. Amelia Cesareo collabora con il Comune di
Guidonia Montecelio da diversi anni, come figura di supporto nelle varie questioni
riguardanti la materia dei rifiuti;

DATO ATTO che con nota prot. n. 98114 del 04-10-2022 il RUP ha richiesto
all’Arch. Amelia Cesareo miglior offerta economica in conformità alla normativa vigente per
assistenza alla predisposizione PEF 2023 e ORSO 2023;

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 0098258 del 04-10-2022 l’Arch. Amelia
Cesareo ha inviato l’offerta riguardante la richiesta d’incarico per le attività in oggetto per
un importo di € 29.500,00 oltre IVA e contributi previdenziali;
DATO ATTO:

Che l’offerta è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Ente;-
Che il RUP ha riscontrato la regolarità della Certificazione di regolarità contributiva-
0017398 del 10-01-2023 Inarcassa;
CHE le attività di cui al presente incarico sono ricomprese nel conteggio del PEF;-

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza al
R.U.P. per la predisposizione del P.E.F. 2023 e dell’O.R.SO. 2023 in favore dell’Arch.
Amelia Cesareo, con studio in Cassino (FR), via San Nicola, 87/A – 03043, C.F. CSR MLA
65C62 C034U, P.IVA 02106270602, per un importo di € 29.500,00 oltre Cassa e IVA (per
complessivi € 37.429,60), dando atto che la somma trova capienza nel Cap. 5780/20 del
bilancio 2023 e che la spesa rientra nelle rispettive TARI per le annualità di competenza;
DATO ATTO:

CHE l’Arch. Amelia Cesareo, ai fini della sottoscrizione del disciplinare d'incarico,-
sarà munita di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla
propria attività professionale nonché della dichiarazione sul rispetto dei requisiti di
legge (di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016) per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
CHE il CIG relativo alla presente spesa è il seguente: Z3C3972829;-



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Bilancio 2023 in esercizio provvisorio;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE l’incarico di assistenza al R.U.P. per la predisposizione del P.E.F.1.
2023 e dell’O.R.SO. 2023 (CIG Z3C3972829), con scadenza al 30-04-2023,
all’Arch. Amelia Cesareo, con studio in Cassino (FR), via San Nicola, 87/A – 03043,
C.F. CSR MLA 65C62 C034U, P.IVA 02106270602 per un importo di € 29.500,00
oltre Cassa al 4% e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 37.429,60, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
DI IMPEGNARE la somma di € 37.429,60 Cassa e IVA comprese, imputandola sul2.
capitolo 5780/20 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio, dando atto che la spesa
non può essere frazionata in dodicesimi trattandosi di servizio pubblico essenziale;

CREDITORE SEDE
LEGALE

INDIRIZZO

CF e/o
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITÀ

2023 2024 2025

Arch. Amelia
Cesareo

Cassino
(FR), via

San Nicola,
87/A –
03043

C.F. CSR MLA
65C62 C034U;

P.IVA
02106270602

€ 37.429,60 €
37.429,60

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE
ESISTE

09 03 01 5780/20  € 37.429,60 -

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà, con apposita determinazione, a3.
presentazione della fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento;



DI ACCERTARE ex art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 la regolarità amministrativa e4.
contabile del presente atto ai fini della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del DL 78/2009 (convertito in5.
legge n.102/2009) e dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno e con termini di pagamento da concordare con
l'Ente;
DI DARE ATTO che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui6.
all’art. 3 del Regolamento dei controlli interni – DCC n. 10/2013) e che, ai fini della
pubblicazione e della trasparenza i dati sono i seguenti:

Tipo di contratto: Servizi;o

Oggetto: “Incarico di assistenza al R.U.P. per la predisposizione del P.E.F.o
2023 e dell’O.R.SO. 2023”;
Procedura e selezione: affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgso
50/2016);
Importo del contratto: € 29.500,00 (oltre Cassa al 4% e IVA al 22%);o

Scadenza: 30-04-2023;o

Soggetto affidatario: Arch. Amelia Cesareo;o
 DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per7.
le procedure di controllo ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
DI DARE ATTO che il RUP Dott. Alberto Latini provvederà ad assolvere gli8.
adempimenti di pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli
adempimenti ANAC e MEF;
DI DARE ATTO che, per quanto attiene la Check list anti–corruzione, approvata con9.
delibera n. 93/2014, chi sottoscrive l’atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni
di tipo generale ivi elencate e non sussistono condizioni di incompatibilità o conflitto
di interesse nei confronti del soggetto affidatario – inoltre attesta di avere effettuato
le verifiche indicate nella suddetta Check list in relazione allo specifico ambito
tematico, dando atto che verrà sottoscritto dall’operatore economico affidatario del
servizio il “Patto di Integrità” approvato con Delibera di Giunta n. 23 del 31-03-2019.
DI CONFORMARSI al Regolamento UE (GDPR) n. 679/2016 e alla normativa di10.
diritto interno ex d.lgs. n. 196/2003, come innovata e modificata ex d.lgs. n.
101/2018 e ss.mm. e ii., in materia di diritto alla riservatezza e protezione dei dati
personali.

L’estensore dell’atto
Marco De Gasperis

Il Titolare P.O. Ambiente
Dott. Alberto Latini

Il Dirigente AREA VI
                                                                        Arch.
Annalisa Tassone

Guidonia Montecelio, 11-01-2023 Il Dirigente



F.to  Annalisa Tassone

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.    16 del 13-01-2023  a Competenza   CIG Z3C3972829

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo    20 SPESE PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E CONFERIMENTO MATERIALE
RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Affidamento dellincarico per assistenza al R.U.P. per predisposizione P.E.F. 2023 e O.R.SO.

2023 ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 allarch. Amelia Cesareo. Impegno
di spesa.

Importo  2023 €. 37.429,60

Beneficiario     34350   CESAREO AMELIA

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 19-01-2023 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 23 del 20-01-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 188

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 20-01-2023

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


