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Scheda tecnica servizio supporto PEF MTR‐2 periodo regolatorio 2022‐2025

Servizio di supporto tecnico per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF
MTR‐2) quadriennale periodo regolatorio 2022‐2025.

PREMESSA

La società Golem Net Srl opera nel settore dei servizi ed informatica specializzata per Enti Pubblici.
In particolar modo, è presente con soluzioni informatiche di varia entità in diverse realtà comunali,
grazie alla presenza di varie sedi operative, localizzate a Roma, Catania, Monza Brianza, Cremona,
Alessandria, Cagliari.
Tutti i nostri programmi, creati appositamente per gli Enti Pubblici, sono stati progettati e realizzati
direttamente dal nostro settore “sviluppo software” che ne cura anche la manutenzione e
l’evoluzione.
Nell’ambito della formazione e dei servizi Golem net mette a disposizione dei clienti:
• Personale specializzato, dislocato su tutto il territorio nazionale, per la formazione;
• Strumenti di supporto alla formazione (pc, proiettore, dispense ecc.);
• Corsi di formazione programmata, supporto specialistico per il personale utente all’utilizzo dei
nuovi strumenti operativi, sia per gli aspetti tecnici che applicativi;
• Assistenza, consulenza e supporto tecnico continuo nel tempo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la Delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF l’Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR‐
2 introducendo nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022‐2025, nonché i criteri di
trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani introducendo come novità più rilevante il calcolo per la
tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti.
Le procedure indicate nei diversi documenti redatti da ARERA si collegano al metodo tariffario
applicabile in base alla legge 147/2003, 205/2015 e 158/99 sia con il sistema di determinazione delle
tariffe di tipo parametrico statistico (TARI) sia secondo la valorizzazione puntuale prevista dal
Comma 668 della Legge 147/2013.
Secondo la Delibera Arera 363/2021 sopra richiamata, a legislazione vigente, salvo proroghe, vi è la
seguente scadenza:
•

Approvazione PEF e Piano Tariffario entro il 31/12/2021, poi prorogata al 31/03/2022.
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PEF TARI 2022-2025 SECONDO IL MTR-2 - SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DEL PEF

Il servizio proposto dalla Golem Net verrà articolato secondo le seguenti sottofasi:


Individuazione del quadro normativo nazionale e locale applicabile all’Ente;



Supporto alla definizione delle istanze di richiesta dati ai soggetti gestori;



Supporto all’individuazione dei costi efficienti per gli anni 2020‐2021;



Supporto all’individuazione dei costi riconosciuti dalla norma;



Verifica e applicazione del limite di crescita delle entrate sulla base dei dati forniti;



Verifica dei conguagli degli anni precedenti;



Verifica e applicazione della percentuale massima di assegnazione del valore del fondo dei
crediti di dubbia esigibilità;



Supporto all’individuazione dei fabbisogni standard e analisi delle risultanti superiori ai valori
standard;



Supporto alla trasmissione del PEF (piano economico finanziario) unitario all’ente territoriale
competente (es. SRR) e affiancamento in caso di eventuali richieste di
modifica/approfondimento;



Supporto alla redazione della relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità;



Focus sulla tariffa degli impianti (tariffa a cancello).

Il Servizio in oggetto sarà erogato da personale specializzato Golem Net o nostri consulenti esperti,
attraverso le modalità telefoniche e telematiche da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle
15.00 alle 18.00, escluse le festività a carattere locale e nazionale.
Le riunioni o gli approfondimenti potranno essere svolti anche in modalità videoconferenza
attraverso la piattaforma professionale goto meeting di Golem Net.
SERVIZIO DI CONSULENZA E AFFIANCAMENTO AI COMUNI SUI PEF 2022/2025 POST
FORNITURA

Fa parte inoltre della presente proposta di supporto tecnico per la redazione del Piano Economico
Finanziario (PEF MTR‐2) per il periodo regolatorio 2022‐2025, anche il servizio di consulenza ed
affiancamento all’ente per il periodo successivo alla fornitura degli elaborati trasmessi e fino al 31
dicembre 2022.
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CAMBIO DEL METODO TARIFFARIO PER IL QUADRIENNIO 2022 - 2025

Con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF l’Arera reca le disposizioni aventi ad
oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le
annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.
Pur mantenendo in molti punti l’impianto di base, previsto dall’originario MTR, sono numerose le
novità che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti
interessati.
Con l’MTR‐2 sarà infatti regolata la rimodulazione delle tariffe di accesso agli impianti di
Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani.
Sarà prevista una programmazione quadriennale e premiato l’operato virtuoso dei gestori in
termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell’utilizzo di soluzioni
tecnologiche.
In sintesi, l’Autorità introduce un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base
della gerarchia dei rifiuti prevedendo una serie di variabili che possono maggiorare o penalizzare la
quota di incentivi, come ad esempio:




i livelli di raccolta differenziata;
il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo;
la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto
ambientale degli impianti.
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OFFERTA ECONOMICA

I costi del servizio di supporto saranno regolati da apposita offerta commerciale dedicata in base al
listino vigente e pubblicato su apposito catalogo all’interno del portale Acquisti in rete Pa.
Si fa presente che tutti i costi sostenuti sono riconosciuti ai sensi dei commi 7.2, 7.3 dell’art.7 della
delibera 363/21 tra i costi di gestione del PEF Tari e concorrono alla determinazione della tariffa
Tari.
Di fatto l’Ente impegna delle somme per il servizio che verranno successivamente rimborsate
all’ente degli utenti Tari attraverso il pagamento delle singole rate.
DOCUMENTAZIONE (POST CONTRATTUALE) RICHIESTA AL COMUNE E NECESSARIA PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’ente deve fornire ai nostri esperti, al fine di poter avviare ed espletare correttamente il servizio di
assistenza alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF MTR‐2) 2022‐2025, la
documentazione richiesta nell’allegato A, che faremo pervenire una volta ricevuto l’affidamento del
servizio.
TEMPI DI LAVORAZIONE
Il servizio di redazione del Piano Economico Finanziario (PEF MTR‐2) 2022‐2025' sarà erogato entro
20 giorni lavorativi dalla trasmissione alla Golem Net Srl dell’atto ufficiale di affidamento
dell’incarico da parte del comune e la contestuale trasmissione della documentazione richiesta
nell’allegato A.
Durante il periodo intercorrente tra l’affidamento dell’incarico e l’evasione del servizio, saranno
concordati con il committente dei confronti telefonici o in videoconferenza per l’analisi dei
documenti ricevuti ed eventuali richieste di chiarimento o integrazioni.
Entro i 20 giorni lavorativi l’impresa trasmetterà alla PEC del committente il PEF elaborato.
Golem net srl effettuerà il servizio proposto con la migliore cura e professionalità possibile, impiegando risorse umane
specializzate e attrezzature informatiche di ultima generazione.
Il servizio proposto va inteso come un supporto tecnico gestionale in affiancamento al personale/funzionari/dirigenti
degli uffici comunali, questi ultimi sono tenuti alla verifica, controllo e supervisione dei risultati prodotti. L’impresa non
potrà essere ritenuta in ogni caso responsabile di eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalle attività oggetto
dell’incarico.
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