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Oggetto:
Aflìdamento attività di supporto alla compilazione delle
dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti
tariffarie ULl UI2 UL3 da trasmettere alla Cassa per servizi
energetici ed ambientali (CSEA) - CL*zZE,S?4D9CFC

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la deliberazione del l6 gennaio 2013 n.612013lR/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas (AEEG) con cui a decorrere dal primo gennaio 2013 è stata istituita la componente tariffaria UII
per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione espressa in
centesimi di euro al metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come
maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Vista la deliberazione n.52912013/R/COM dell'Autorità per I'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con
cui è stata aggiornata la componente UII dal I gennaio 2014, portandola da € 0,00051m3 a€ 0,004/m3;

Vista la deliberazione 66412015/R/idr dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a
decorrere dall'l gennaio 2016 è stata istituita la componente tariffariaUl2 per la promozione della
qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per
metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai

corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Vista la deliberazione 89712017/R/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a

decorrere dal lo gennaio 2018 è stata istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione deicosti
relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed
applicata a tutte le utenze del servizio idrico integato, diverse da quelle (dirette) in condizioni di
disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

Vista la deliberazione 918/2017lRflDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) recante
ad oggetto "AGGI2RNAMENTO BIENNALE DELLE pREDISposzIoNI TARIFFAME DEL
SE RVIZIO I D MC O II,{TEG RATO'' ;

Considerato che necessita trasmettere alla Cassa per servizi energetici ed ambientali
dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti di perequazione tariffaria ULI UI2

Considerato che per la compilazione delle dichiarazioni necessita awalersi di attività di
consulente esterno esperto in materia;

(CSEA) le
UL3;

supporto di



Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli urticoli 37 e 38 e salva la possibilitò di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'UljgolgjJ secondo le seguenti modalità:
a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, medionte affdamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto che ai fini dell'attività suindicata è stato contattato l'lngegnere Civile Ambientale Matteo
Boccini, con studio in Cantalice (Ri) via G. Pascoli n.43, iscritto all'Albo degli Ingegneri al n. Al82l
il quale con nota assunta al prot. 3478 de|05.09.2018 ha rimesso propria offerta economica quantificata
in € 1.300,00 (euro milletrecento/00) oltre contributo previdenziale per un complessivo di € 1.352,00
(euro milletrecentocinquantadue/O0);

Vista la dichiarazione sostitutiva rimessa dal professionista, assunta al prot.3478 del 05.09.2018
attestante, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 5012016;
Visto il certificato del casellario giudiziale dell'Ing. Matteo Boccini trasmesso dalla Procura della
Repubblica di Rieti, assunto al prot. del 07.09.2018, nel quale si attesta che nella banca dati risulta:
NULLA;

Vista il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 29.08.2018, assunto in pari
data al prot. 3398;

Considerato che il tecnico sopraindicato è in possesso dei requisiti per l'espletamento del servizio;

Ritenuto di affidare all'lng. Matteo Boccini, con studio in Cantalice (Ri) via G. Pascoli n.43, iscritto
all'Albo degli Ingegneri al n. Al82l,l'attività di supporto alla compilazione delle dichiarazioni relative
all'applicazione delle componenti tariffarie ULI UI2 UL3 da inviare alla Cassa per servizi energetici ed
ambientali (CSEA);

Visto il bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.07 del09.04.2018;
Vista la variazione albilancio di previsione approvata con Deliberazione di C.C. n.l6 del 14-06-2018;
Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020;

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia".
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista la L.10212009;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013:
Vista la L.10212009;
Visto il D.Lgs n.50/2016
Visto l'art.l07 del Testo Unico delle Leggi
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi
18.08.2000;
Visto I'art.lgldel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs no267 d,el
18.08.2000;

sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 d,el

sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
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Rivodutri, lì 10-09-2018

2.

3.

DETERMINA
Di affidare all'[ng. Matteo Boccini, con studio in Cantalice (Ri) via G. Pascoli n.43,
iscritto all'Albo degli Ingegneri al n. A/821, il servizio inerente all'attività di supporto
alla compilazione delle dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti tariffarie
ULl UI2 UL3 da inviare alla Cassa per servizi energetici ed ambientali (CSEA), per un
importo pari ad € 1.300,00 (euro milletrecento/O0) oltre contributo previdenziale per un

complessivo di € 1.352,00 (euro milletrecentocinquantadue/00);

Di impegnare l'importo di € 1.300,00 (euro milletrecento/O0) oltre contributo
previdenziale per un complessivo di € 1.352,00 (euro milletrecentocinquantadue/O0)
imputandolo al codice Cap. l0l110 codice 01.06-1.03.02.10.001, in conto competenza
2018;

Di trasmettere ai sensi del 4o commadell'art 15l del D. Lgs del 18 agosto 2000n.267,
la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Il Responqabile del Servizio
Ctaudio lArch. Mozzetti
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lng. Matteo Boccini
Via 6iovanni Pascoli 43
02074 - Cantalice Rl

C.F. BCCMTT85DTIH282F
P.tvA01722780578

3({8 Spett.le Comune di Rivodutri
Piazza del Municipio, 9 - 02010 Rivodutri (Rieti)

P,tvA 00108820572

c.F. 00108820572

oGGETTo: Preventivo per attività di supporto per gli adempimenti connessi alla cassa per i servizi energetici e
ambientali (csEA) - Dichiarazioni bimestrali di versamento componenti di perequazione e dichiarazioni trimestrali in
ordine ai meccanismi di compensazione dei minori ricavi in conseguenza alle agevolazioni tariffarie previste dalla
normativa vigente.

Attività 1

Supporto per la determinazione della componente di perequazione ul1, ulz ed Ul3 da inviare alla cassa per i
servizi energetici e ambientali (csEA) ai sensi di: Delibera 6/20t3/R/com, Delibera szg/20t3/R/coM, Delibera
564/2075/RllDR, Delibera 897/2077/R/lDR e Delibera gt8/2077/R/lDR dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti
e Ambiente.

ll preventivo comprende:

supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di
dichiarazione (Data Entry ldrico) per l'annualità 2018 ed adempimenti pregressi (2013-2ot7,oltre le dichiarazioni pregresse
2018 da rendere oltre itermini previsti) , con cadenza bimestrale (6 per ciascuna annualità), al fine di determinare Ia
componente di perequazione Ul1 da corrispondere, pari a 0,004 €/mc, con eventuale mora prevista dall,art.24 comma 5
punto b) della deliberazione AEEG 6l2ot3lR/coM in caso di mancato, parziale e tardivo versamento da parte del gestore.
Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di
dichiarazione (Data Entry ldrico) per l'annualità 2018 ed adempimenti pregressi (20!6-20lT,oltre le dichiarazioni pregresse
2018 da rendere oltre itermini previsti), con cadenza bimestrale (6 per ciascuna annualità), al fine di determinare Ia
componente ul2 da corrispondere, pari a 0,009 €/mc (Art. 33 Allegato A Deliberazione AEEG 664lzot5/RlcoM ed art. 9.5
Deliberazone AEEGST 918/20 L7 /RltDRl.

Supporto, da remoto, previo appuntamento concordato con il responsabile del settore, alla compilazione dei form di
dichiarazione (Data Entry ldrico) per l'annualità 2018 ed adempimenti pregressi (dichiarazioni pregresse 201g da rendereoltre i termini previsti), con cadenza bimestrale (6 per l'anno 20i8), al fine di determinare la componente u13 dacorrispondere, pari a 0,005 €/mc (Art. 10 Deriberazone AEEGST gLg/20L7/R/rDRl.

Offerta Economica

Attivito 7 - Annualità pregresse (2013-201

B) Contribrto pr.r RCASSA (4% su lmponibile
lmporto totale lordo (A+B)



Validità: ll presente preventivo ha validità 30 giorni dalla data di invio, decorsi ì quali l'ente è tenuto a richiedere conferma scritta

della sua validità, fatta salve eventuali modifiche legislative sopravvenute che incidano suìcosti o sulla tassazione dell'oggetto'

Tempi di consegna: 30 giorni dall,awenuta ricezione di tutti i documenti necessari al supporto per la compilazione delle dichiarazioni in

oggetto. I documenti e le comunicazioni, anche qualora non siano stati fatturati volumi, dovranno essere consegnati nella prima decade del

mese successivo al bimestre di dichiarazione (ad es. entro il 10 marzo per il bimestre Gennaio-Febbraio)

prestozione svolto in regime fiscale di vontoggio ex orticolo 7, commi 96-117, Legqe 244/2007 come modificoto do orticolo 27' DL

gg/2011 e, pertonto, non soggetto a lvA ne o ritenuto oi sensi prowedimento Direttore Agenzio Entrote n'185820 del 22'12'207L'

Rieti, 31/08/2018
lng. Matteo Boccini

. r t-i'



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._124_del_10-09-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 10-09-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_10-09-2018

Impegno 132 del 10-09-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, conlma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal lS.d. òOl I pos. n" J41

Rivodutri li tr, . g:g ZOl g
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