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PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

• A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31); 

• L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile (art. 31); 

• ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di cui 
al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

• Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore 
unico dei conti (art. 34); 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
PRESO ATTO CHE:  

- con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud, variato con delibere di Assemblea n. 9 

- del 20.4.2022 e n. 25 del 6.7.2022; 
-  con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, variato con determinazioni del Direttore 
Generale n. 58 del 21.04.2022 e n. 309 del 27.7.2022;  
 

CONSIDERATO CHE al sottoscritto è stato affidato l’incarico di Direttore Generale dell’Autorità Ato 
Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato 
con il Presidente dell’Assemblea il 12.09.2022;  
 
RISCONTRATA pertanto la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 10 dello Statuto dell’Autorità Ato Toscana Sud e dell’art. 18 del 
vigente regolamento di organizzazione dell’Ente; 
 
CONSIDERATO CHE  

- L’Autorità utilizza, per esigenze di servizio, fino a 30 settembre 2022 l’abbonamento 
annuale al servizio Rete Ambiente che mette a disposizione nel Pacchetto F una rivista 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 317 del 15.09.2022 
 

OGGETTO: Rinnovo abbonamento annuale Reteambiente di Edizioni Ambiente – CIG 
Z8537C32B5 
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specializzata in materia di rifiuti, un osservatorio di normativa ambientale e una rassegna 
giurisprudenziale in materia; 

- la struttura tecnica dell’Ente è particolarmente soddisfatta dall’utilizzo di tale servizio in 
quanto utile strumento per affinare la propria competenza professionale; 

 
DATO ATTO CHE il citato servizio tecnico ha manifestato l’esigenza di poter usufruire nuovamente 
di detto abbonamento; 
 
CONSIDERATO CHE  

- non sono presenti attualmente convenzioni Consip per l’acquisto dell’abbonamento sopra 
citato; 

- in considerazione dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia dei 40.000 euro, è 
possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del Dlgs 
50/2016, come novellato dal Dlgs 56/2017; 

 
PRESO ATTO che la Società Edizioni Ambiente S.r.l. è l’unico operatore economico nella 
piattaforma del MEPA che propone il sopra richiamato abbonamento al prezzo annuo di euro 
883,00 iva esclusa comprendente una rivista specializzata in materia di rifiuti, un osservatorio di 
normativa ambientale e una rassegna giurisprudenziale in materia; 
  
DATO ATTO che l’Ente ha attivato i controlli di cui al punto 4.2.2 delle Linee Guida Anac n. 4 
sull’operatore economico Edizioni Ambiente S.r.l. accertando la mancanza in capo al medesimo dei 
carichi pendenti dalla consultazione del casellario ANAC e la regolarità del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 
 
VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 

e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  

- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- art. 34 che disciplina i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;  

- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti;    

- art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria;  

- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell’art. 38, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000,00;  

- art. 95, che disciplina il criterio di aggiudicazione;  
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  
- il fine è quello di fornire il servizio Rete Ambiente alla struttura Area Tecnica; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito dall’abbonamento annuale al servizio Rete 

Ambiente; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono disciplinati nel capitolato e nel Bando 

del Mercato Elettronico e nelle condizioni contenute nel catalogo del fornitore;  

- la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto avverrà mediante 

comparazione di listini nella piattaforma del MEPA ai sensi dell’ art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016;  

ACQUISITO il seguente codice CIG Z8537C32B5; 
 

VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016, all’affidamento 
all’operatore economico Edizioni Ambiente S.r.l. della fornitura del servizio Rete Ambiente 
Pacchetto F comprendente una rivista specializzata in materia di rifiuti, un osservatorio di 
normativa ambientale e una rassegna giurisprudenziale in materia, per la durata di un anno 
decorrente dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo annuo complessivo di 
euro 918,32 iva inclusa; 

2. Di disporre che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica 
MePA di Consip mediante Ordine Diretto di Acquisto; 

3. Di impegnare a favore dell’operatore economico Edizioni Ambiente S.r.l. la somma di euro 
848,64 iva inclusa per l’abbonamento annuale a Rete Ambiente – Pacchetto F con 
imputazione sulla Missione 09 programma 03, cap. 370 “Utenze e canoni” del bilancio di 
previsione 2022-2024 con esigibilità sull’esercizio 2022, avendo inoltre verificato che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

4. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”, “Procedure espletate”. 

 
          Il Direttore Generale 

                   Ing. Enzo Tacconi *) 
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 

 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 
 
Data __15.09.2022   

 
 

          Il Direttore Generale 
                   Ing. Enzo Tacconi *) 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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