
DETERMINAZIONE  AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA
COPIA

N.899 REG. GENERALE DEL 09-12-20
N.126 REG. RESPONSABILE DEL 09-12-20

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO INERENTE LATTIVITA IN CONCESSIONE  DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA IUC
(IMU/TASI E TARI) PER LANNUALITA 2015, AI SENSI
ART- 36 C. 2 a) D.LGS N.50/2016.

VISTO: per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, lì 09-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con i seguenti atti:
-Decreto Sindacale n. 1 del 23.09.1998;
-Decreto Sindacale n. 3 del 23.06.1999;
-Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2000;
-Decreto  Sindacale n. 4 del 09.06.2000;
-Decreto Sindacale n. 01/02 del 17.06.2002;
-Decreto Sindacale n. 01/04 del 05.07.2004;
-Decreto Sindacale n. 01/09 del 17.06.2009;
-Decreto Sindacale n. 09/12 del 28.12.2012;
-Decreto Sindacale n. 08/14 del 10.07.2014;
-Decreto Sindacale n. 03/15 del 19.02.2015;

CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2019/2024, con Decreto
Sindacale n. 08 del 09.07.2019 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs.
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

PREMESSO che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.108 in data 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
ha
  disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170
del
  D.Lgs. n.267/2000;
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- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.49 in data 17/09/2019, ha approvato il
Documento
   Uunico di Programmazione 2020/2022;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.48 in data 05/03/2020 ha disposto la presentazione
   della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del
   quadro normativo sopravvenuti;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.10 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
ha
  disposto l’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.11 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
ha
  disposto l’approvazione del Bilancio Finanziario 2020/2022;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale N.80 del 28/05/2020 è stato approvato il Piano
   Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2020-2022;

Visti:
· l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base;
· l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
· l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, ancorchè telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge
n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed art.1, comma 449, della Legge
n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art.1, comma 1, del
D.L. n.95/2012 (Legge n.135/2012) e dell’art.11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (Legge
n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, del D.L. n.95/2012
(Legge n.135/2012);
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l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00  (art.1, comma 450, della Legge n.296/2006,
come da ultimo modificato dall’art.1, comma 130, della Legge n. 145/2018);

Verificato  ai fini e per gli effetti dell’art.26 della Legge n.488/1999 e dell’art.1, comma 449,
della Legge 27.12.2006, n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip per i
beni o servizi in oggetto ovvero i beni e servizi inclusi nelle convenzioni non sono comparabili
con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione;

CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia
finanziaria e tributaria del Comune, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate
necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e
criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di
tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti ;

VALUTATA la necessità di:
• procedere all'attuazione di iniziative mirate a contenere il costante aumento della pressione
fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese e ciò attraverso un'efficace azione di recupero
dell'evasione dei tributi comunali incrementando le attività accertative;
• rivedere il modello di gestione dell'entrate tributarie migliorando i processi di accertamento
con il fine di ridurre i tempi che maturano tra l'anno sottoposto a verifica e il periodo in cui
sono esercitati i controlli, in tal modo possono migliorare le procedure di incasso e rendere più
rapido ed agevole la funzione del soggetto delegato alla riscossione coattiva;
• dotare l’Ente di un soggetto esperto nelle attività di accertamento, recupero e riscossione
coattiva delle entrate tributarie della IUC, iscritto nell’Albo dei concessionari di cui all’art. 53
del DLgs 446/1997 e  smi, al fine di garantire livelli di efficienza ed efficacia, non avendo
sufficiente personale;

Tenuto conto che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata può
essere stimato in via presuntiva  inferiore ad € 40.000,00 tenendo a base indicativamente gli
incassi del 2013 e quelli del 2014 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma
all’affidamento della prestazione in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera
a), del  D. Lgs. 18.04.2016, n.50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'affidamento: - in concessione per
l'accertamento e la riscossione coattiva della IUC, che comprende l’IMU , la TASI e la TARI,
relativo all’annualità d’imposta 2015 ,per le motivazioni sopra esposte, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016;

PREMESSO CHE
-L’Ente, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
ha pubblicato il data 18/11/2020  un Avviso sul sito Istituzionale dell’Ente, nonché all’Albo on
line per il reperimento del maggior numero di Concessionari interessati a partecipare
all’indagine di mercato da promuovere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del DLgs 50/2016, da
affidare con il criterio del prezzo più basso,  invitando tutti gli interessati avente i requisiti di
soggetti  abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni , iscritti all’Albo presso il
MeF – Dipartimento delle Finanze- istituito ai sensi dell’art. 53 DLgs 446/1997,  a procedere
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all’accreditamento, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso avviso, utilizzando
la piattaforma e-procurement cui l’Ente ha aderito e che è attiva all’indirizzo web
https://cuc-crecchio.ga-t.it/ ;

-si sono accreditati entro il termine dei 15 giorni numero dodici Operatori economici
interessati;

-si rende necessario procedere all’indagine di mercato su invito promosso ai sensi dell’art. 36 c.
2 lett. a) del DLgs 50/2016 e smi  finalizzata al potenziale affidamento diretto della prestazione
oggetto del presente atto con il criterio del prezzo più basso;

Precisato che
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere con la verifica dei
contribuenti relativa alla IUC (IMU/TASI/TARI) per l’anno d’imposta 2015 in concessione a
società esterna iscritta all’apposito Albo di cui all’art. 53 del DLgs 446/1997;
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione della prestazione compresa nel capitolato allegato al
presente atto;
- il contraente viene scelto  mediante acquisizione diretta secondo quanto prevede l’art. 36 c.2
a) DLgs 50/2016  e smi previa indagine promossa attraverso la piattaforma telematica per la
gestione di gare ed appalti della CUC Crecchio-Orsogna-Poggiofiorito  e-procurement,
web-application “GA-T.it”, cui l’Ente ha aderito, attiva all’indirizzo web
https://cuc-crecchio.ga-t.it/, come richiesto dall’art. 40 e dall’art. 58 del DLgs 50/2016  e  smi;

Ritenuto pertanto necessario :
-procedere all’approvazione degli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e
relativi allegati, del Capitolato  di regolazione;
Dato atto:
· che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG),
in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa
Autorità: CIG: ZA42FA9246;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A
DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo1.
del presente atto;
DI ASSUMERE, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente2.
riportati, determinazione a contrattare all'affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione coattiva della IUC (IMU-TASI e TARI) per l’annualità 2015
mediante indagine di mercato su invito ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del  Decreto
Legislativo n. 50 del 2016 e secondo il criterio del prezzo più basso individuato sulla
base del maggior ribasso sugli aggi posti a base d’asta;
DI APPROVARE gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e relativi3.
allegati, del Capitolato  di regolazione , che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
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DI DARE ATTO , che, in relazione al disposto dell'art. 192 del T.U. emanato dal4.
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono individuati ed indicati gli elementi  ai fini
dell'affidamento del contratto per il servizio in oggetto:

OGGETTO DEL CONTRATTO
Attività in concessione di accertamento e
riscossione coattiva della IUC
(IME-TASI e TARI) per l’annualità 2015

FINE DA PERSEGUIRE Procedere al controllo dei pagamenti e
delle dichiarazioni per l’anno d’imposta
2015

FORMA DEL CONTRATTO Mediante accettazione dell’Affidamento

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Art. 36 c. 2 lett. a) DLgs 50/2016 con il
prezzo più basso: maggior ribasso sugli
aggi posti a base d’asta come definiti nel
disciplinare

DI DARE ATTO che il valore dell’affidamento è stimato presuntivamente sotto €.5.
40.000,00  con i dati in possesso alla data odierna;
DI STABILIRE che  l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta6.
purchè ritenuta congrua;
DI DARE ATTO  che è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti7.
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a
quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa
Autorità: CIG: ZA42FA9246;
DI ACCERTARE,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa  di cui8.
all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del competente responsabile del servizio;
DI PROVVEDERE ad assumere impegno di spesa pari ad €. 39.000,00 sul Bilancio9.
2020-2022- Annualità 2021 – Cod.   01.04-1.03.02.03.999 – CAP. 1456 su cui saranno
allocati i compensi dovuti;
DI RISERVARSI di intervenire, con apposito successivo atto, alla rideterminazione10.
del suddetto impegno qualora se ne ravvisasse la necessità;
DI DARE ATTO, altresì, che la Stazione Appaltante, avvia l’indagine tra tutti gli11.
operatori che hanno manifestato il proprio interesse senza alcun obbligo contrattuale,
pertanto con la richiesta di offerta economica, non assume alcun obbligo contrattuale e
potrà affidare, non affidare o affidare in parte la prestazione in oggetto con specifico
provvedimento;

DI DEMANDARE a successivo atto, a completamento del procedimento,12.
l’affidamento della prestazione, mediante il criterio del prezzo più basso;
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La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 09-12-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della
presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno
20-01-2021 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 20-01-2021 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 20-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

___________________________________________________________

AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA n. 126 del 09-12-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI ORSOGNA




