Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 10 del 22/06/2021

Oggetto:

Gara indetta mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di “Stampa,
imbustamento, consegna e rendicontazione esiti di consegna degli avvisi bonari TARI
2021”.
Espletamento della procedura mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: 8690411207
Affidamento dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del Disciplinare
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Il Dirigente del Servizio Gestione TARI, Dr.ssa Paola Sabadin,
Premesso che:
• in data 24/05/2021 è stata pubblicata la Disposizione n. 7 del Dirigente del Servizio Gestione TARI
per l’ammissione degli operatori economici alla fase di apertura delle offerte economiche;
• con provvedimento del RUP PG/2021/453368 del 09/06/2021 è stata proposta la graduatoria con
aggiudicazione alla prima classificata EURISKO POST S.R.L. avente sede legale in Napoli alla Piazzetta
Mondragone n. 12 – C.F. 06634161217 - per un importo di €156.000,00 + IVA al 22% (€34.320,00) –
totale complessivo €190.320,00;
• con determinazione dirigenziale n. 8 del 09/06/2021 (registrata all’Indice Generale con il n. 1042 del
21/06/2021) è stata aggiudicata la procedura alla società Eurisko Post s.r.l. come proposto nel
provvedimento del RUP, e con la stessa determina è stata richiesta l’assunzione di impegno di spesa
sul capitolo 107160/2 per l’importo di €190.320,00 IVA compresa;
Rilevato che:
• è stata avviata verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo alla società EURISKO POST S.R.L,
ed i riscontri finora ricevuti non hanno dato esito negativo;
• all’atto della predisposizione della determinazione dirigenziale n. 8 del 09/06/2021 è stato acquisito
il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alle società suddetta, che è risultato regolare;
• è stata richiesta la certificazione della regolarità del pagamento dei tributi locali (Programma 100)
per la suddetta società;
• il Servizio Contrasto all’Evasione ed Innovazione dei Procedimenti Tributari ha inviato una richiesta di
chiarimenti alla società Eurisko Post srl, la quale ha provveduto a fornire la documentazione
attestante la propria regolarità tributaria;
• le verifiche sinora eseguite dei requisiti di cui all’art. 83 del codice appalti e di cui all’art. 6 del
disciplinare non hanno dato esito negativo;
Considerato, altresì, che:
• la prima rata per il versamento dell’acconto Tari 2021 e la rata unica dell’acconto Tari 2021 sono in
scadenza rispettivamente il 15/07/2021 e il 30/07/2021;
• al fine di non ritardare l’invio degli avvisi bonari di pagamento dell’acconto Tari 2021 e consegnarli
in tempo utile ai contribuenti è necessario che la stampa e la postalizzazione dei suddetti avvisi
avvengano con immediatezza;
• la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico, e pertanto ricorrono le condizioni per l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza previste all’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016;
• ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in
capo al responsabile del procedimento di ogni singolo lotto, competente all'adozione dell'atto
medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;
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Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 8 dell'art. 32;
il regolamento per la disciplina dei contratti;
il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 comma 2, 183 e 192;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
le Linee guida ANAC;
il Regolamento di Contabilità;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
la disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del
10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si
prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del
C.U.A.G. per gli acquisti effettuati tramite CONSIP o MEPA;
la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante “Novità legislative in materia di acquisizione
di beni e servizi”;

Verificata:
• la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 167/2000
e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
Precisato, infine, che:
• il contratto sarà sottoscritto dall’Organo monocratico Dr.ssa Paola Sabadin, Dirigente del Servizio
Gestione TARI;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:
1. Affidare alla società EURISKO POST S.R.L con sede legale in Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 12 –
C.F. 06634161217 - per un importo di €156.000,00 + IVA al 22% (€34.320,00), nelle more della stipula
del contratto , ricorrendo i motivi di urgenza previsti e disciplinati dall’art. 32 c. 8 del d.lgs. n. 50/2016,
l’esecuzione anticipata delle prestazioni afferenti al servizio di Stampa, imbustamento, consegna e
rendicontazione esiti di consegna degli avvisi bonari TARI 2020 a seguito dell’aggiudicazione della
gara CIG: 8690411207 di cui alla proposta del RUP PG/2021/453368 del 09/06/2021;
2. Dare atto che con la determina dirigenziale n. 6 del 31/03/2021 I.G. 654 del 13/04/2021 si è
provveduto a prenotare la spesa sul capitolo 107160/2 “ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI
NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE TARI “ -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio
01.04-1.03.02.16.002 Bilancio 2021, per un importo complessivo presunto dell’appalto di €
244.000,00 (duecentoquarantaquattromila/00) comprensivo di IVA al 22% e che la spesa complessiva
di €190.320,00 trova copertura sul suddetto capitolo data la richiesta di impegno di spesa avvenuta
con determina n. 8 del 09/06/2021 (I.G. 1042 del 21/06/2021);
3. Precisare che la società EURISKO POST S.R.L., per effetto del presente provvedimento di affidamento:
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è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 13/08/2010 all’art.
3 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle sanzioni ivi previste nei casi di
inadempimento;
è a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato dall’Ente con
deliberazione di G.C. 254 del 24/04/14 all’art. 17 e di essere consapevole delle sanzioni applicabili
in caso di violazione;
è tenuta alla stipula e alla esibizione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del
d.lgs. 50/2016;

4. Stabilire che l’efficacia del presente atto è subordinata alla presentazione, da parte della società
affidataria, della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 11 punto 2 del Disciplinare di Gara;
5. Pubblicare il presente atto sulla piattaforma amministrazione trasparente e la trasmissione dello
stesso alla società EURISKO POST S.R.L.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Gestione TARI
Dott.ssa Paola Sabadin

La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82
e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.

