C I T T À DI T R E C A T E
DETERMINAZIONE N. 1140

SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI

N. 54

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLA
BANCA DATI TRIBUTARIA ICI ANNUALITA' 2010 - 2011 E TARSU
ANNUALITA' DAL 2010 AL 2012 .DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI
SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E SMI CIG 6780405735

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di agosto, nella sede municipale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI

PREMESSO

che,con Deliberazione di Giunta Comunale 17 del 9.02.2016,
l’Amministrazione comunale ha espresso indirizzo affinché si proceda alla
verifica della banca dati ICI e TARSU relativamente alle annualità non
prescritte attivando una procedura negoziata in economia, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO

il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l’art. 109 comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specificatamente individuati;
- l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO

che i tributi ICI e TARSU rappresentano una fonte primaria di entrata per
l’ente e richiedono di essere gestiti con efficienza, professionalità e
tempestività in ogni fase applicativa;

CONSIDERATA

la scarsità della dotazione organica dell’ufficio tributi, per cui si ritiene
necessario supportare l’attività ordinaria attraverso l’affidamento a terzi, a
società del settore competente e specializzata nella prestazione di che trattasi;

DATO ATTO

che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTE

le successive modifiche ed integrazioni del suddetto decreto;

DATO ATTO

che il decreto è entrato immediatamente in vigore e ha abrogato il D.Lgs.
163/2006, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 del citato
decreto legislativo;

DATO ATTO

che si intende procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
18/4/2016 n. 50 che consente, per gli affidamenti di forniture e servizi di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’art.
35, alle stazioni appaltanti di procedere, mediante procedura negoziata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato;

CONSTATATO

che il valore complessivo presunto del servizio oggetto di affidamento è pari
ad € 43.800,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza € 300,00
annui, e pertanto
rientra nei limiti di valore - IVA esclusa – previsti
dall’articolo sopra richiamato;

VISTO

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti in quanto
compatibile;

RICHIAMATO

inoltre il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare, l’articolo 26 comma 3, il quale prevede che
deve essere elaborato e allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze;

CONSIDERATE

le modalità di espletamento del servizio, che rendono necessaria la valutazione
dei rischi da interferenze e la predisposizione del DUVRI, acquisito e
registrato al protocollo dell’Ente con n. 8168;

DATO ATTO

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura;

VERIFICATA

la indisponibilità dei servizi richiesti sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

PRESO ATTO

che i servizi richiesti non rientrano nelle fattispecie previste dal DPCM
24.12.2015;

RICHIAMATA

la Delibera di C.C. n. 5 in data 23/02/2016 con la quale è stata stipulata tra i
Comuni di Trecate, Cerano, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate e il Consorzio

Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino
(CISA) una convenzione per lo svolgimento in forma associata della Stazione
Unica Appaltante “SUA Trecate” per la gestione congiunta delle procedure di
acquisizione di beni, lavori e servizi, per l’attività contrattualistica in genere
dell’ente locale e le relative prestazioni accessorie, con decorrenza 01/03/16 –
28/02/2019;
DATO ATTO,

inoltre, che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 24 e 25 in data
29.4.2016 ha rispettivamente approvato l’aggiornamento del Documento unico
di programmazione 2016 e 2018 e il bilancio di previsione 2016 – 2018;

DATO ATTO

che con propria determinazione n. 53/R del 10 agosto 2016 sono stati
approvati l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e il relativo
modello di istanza;

DATO ATTO

che l’avviso pubblico a manifestare interesse per l’affidamento del “Servizio
di supporto, adeguamento ed aggiornamento della banca dati tributaria ICI
annualità 2010 – 2011 e TARSU annualità dal 2010 al 2012 CIG
6780405735” - Prot. n. 27532 - SUA n. 103 - è stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente;

DATO ATTO CHE entro il termine del 26.8.2016 sono pervenute le seguenti manifestazioni di
interesse, in possesso dei requisiti richiesti:
1. Servizi locali S.p.A. – sede legale Novara Via Manzoni, 20 – C.F. e P.IVA
03170580751 prot. 27766/2016;
2. Andreani Tributi S.r.l. – sede legale Macerata Via Cluentina 33/D – C.F. e
P.IVA 01412920439 prot. 28443/2016;
3. Fraternità sistemi – Impresa sociale – Società cooperativa sociale Onlus –
sede legale Brescia Via Rose di sotto 61 – C.F.e P.IVA 02383950983 prot.
28726/2016;
4. M.T. S.p.A. – sede legale Santarcangelo di Romagna Via del Carpino n. 8 –
C.F 06907290156 e P.IVA 02638260402 prot. 28738/2016;
5. Aerarium S.r.l. – sede legale Caserta Corso Trieste 273 – C.F. e P.IVA
04063400610 prot. 29041/2016;
6. Duomo GPA S.r.l. – sede legale Milano Via Sarca 195 – C.F. 00907370415
e P.IVA 13274540155 prot. 29280/2016;
7. ADS automated data system S.p.A. – sede legale Bologna Via del Lavoro n.
17 – C.F. e P.IVA 00890370372 prot. 29450/2016;
RITENUTO,

dunque, necessario approvare lo schema di lettera d’invito per l’affidamento
del servizio di che trattasi ed i relativi allegati ed in dettaglio:
1) la bozza di lettera d’invito alla procedura;
2) il capitolato speciale d’appalto
che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO,

ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
- il contratto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di supporto,
adeguamento ed aggiornamento della banca dati tributaria ICI annualità
2010 – 2011 e TARSU annualità dal 2010 al 2012”;

-

-

-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di
gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e
costituita, in particolare, dalla lettera d’invito e dai relativi allegati;
la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura
negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;
la forma del contratto è stabilita dal vigente regolamento dei contratti del
Comune in quanto applicabile e dalla normativa vigente;

RITENUTO,

pertanto, di invitare, mediante posta elettronica certificata, le seguenti ditte:
1. Servizi locali S.p.A. – sede legale Novara Via Manzoni, 20 – C.F. e P.IVA
03170580751;
2. Andreani Tributi S.r.l. – sede legale Macerata Via Cluentina 33/D – C.F. e
P.IVA 01412920439;
3. Fraternità sistemi – Impresa sociale – Società cooperativa sociale Onlus –
sede legale Brescia Via Rose di sotto 61 – C.F.e P.IVA 02383950983;
4. M.T. S.p.A. – sede legale Santarcangelo di Romagna Via del Carpino n. 8 –
C.F 06907290156 e P.IVA 02638260402;
5. Aerarium S.r.l. – sede legale Caserta Corso Trieste 273 – C.F. e P.IVA
04063400610;
6. Duomo GPA S.r.l. – sede legale a Milano Via Sarca 195 – C.F.
00907370415 e P.IVA 13274540155;
7. ADS automated data system S.p.A. – sede legale Bologna Via del Lavoro n.
17 – C.F. e P.IVA 00890370372;

RICHIAMATI,

altresì:
- l’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 che dispone che le
spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)
siano finanziate dal mercato di competenza;
- la deliberazione n. CP del 9.12.2014 della predetta Autorità con la quale
sono stati approvati i contributi a favore della medesima a carico delle
Stazioni appaltanti e degli operatori economici;

DATO ATTO

che, essendo l’importo a base di gara “Uguale o maggiore a € 40.000 e
inferiore a € 150.000” il contributo a carico della Stazione appaltante è pari ad
€ 30,00 (trenta/00), mentre nulla è dovuto dagli operatori economici;

RITENUTO

di dover procedere in merito;

DATO ATTO

che, all’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
l’organo comunale competente provvederà alla nomina della Commissione di
aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente all’impegno di spesa è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTA

la Legge 136/2010 e acquisito il seguente codice CIG 6780405735;

VISTO

lo Statuto comunale;

VISTO

il vigente regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni;

DATO ATTO

della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto
di vista della regolarità tecnica

DETERMINA
1.

di procedere, per le motivazioni in premessa citate, alla attivazione della
procedura per l’affidamento del “Servizio di supporto, adeguamento ed
aggiornamento della banca dati tributaria ICI annualità 2010 – 2011 e TARSU
annualità dal 2010 al 2012 CIG 6780405735 ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 adottando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

2.

di approvare i seguenti atti di gara così come predisposti e più precisamente:
- lettera d’invito, che si allega alla presente determinazione come “Allegato
A”, con i relativi allegati, ossia:
- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Dichiarazione da parte dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Allegato A.1);
- Offerta economica (Allegato B);
- Capitolato speciale d’appalto;
- D.U.V.R.I.
che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

3.

di invitare
le ditte elencate in premessa e
integralmente riportate;

4.

di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,:
- il contratto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di supporto,
adeguamento ed aggiornamento della banca dati tributaria ICI annualità
2010 – 2011 e TARSU annualità dal 2010 al 2012”;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di
gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e
costituita, in particolare, dalla lettera d’invito e dai relativi allegati;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura
negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;
- la forma del contratto è stabilita dal vigente regolamento dei contratti del
Comune in quanto applicabile e dalla normativa vigente;

5.

di dare atto che il valore complessivo presunto del servizio oggetto di
affidamento è pari ad € 43.800,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della
sicurezza € 300,00 annui;

6.

di fissare il termine di scadenza per le presentazione delle offerte alle ore 12.00
del 16.9.2016;

che qui si intendono

7.

di dare atto che, per la procedura in oggetto, occorre sostenere la spesa di €
30,00 (trenta/00) quale contributo dovuto all’A.N.AC. in forza dell’articolo 1,
comma 67, della Legge 266/2005 e della Deliberazione n. CP del 9.12.2014
della predetta autorità;

8.

di impegnare, pertanto, la spesa di € 30,00 quale contributo dovuto
all’A.N.AC., imputandola sul capitolo 10140301/1 del bilancio di previsione
2016/2018 - impegno n. 1393 - SIOPE 1332;

9.

di dare atto che all’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, l’organo comunale competente provvederà alla nomina della
Commissione di aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

10.

di liquidare e pagare l’importo dovuto all’A.N.AC., senza ulteriore atto;

11.

di dare atto che gli incassi derivanti dalla gestione del servizio di che trattasi
saranno rispettivamente
introitati
sulle risorse
1010/1 “ICI partite
arretrate” e 1090/2 “Tarsu partite arretrate” del bilancio di previsione
2016 – 2018;

12.

di prenotare la spesa presunta di € 26.718,00 (imponibile € 21.900,00 e I.V.A
4.818,00) comprensivo di oneri della sicurezza annuali pari a € 300,00 oltre
IV.A. imputandola sul capitolo 10140301/1 del bilancio di previsione
2016/2018 competenza 2016 - impegno n. 1394 - SIOPE 1332, rinviando a
successivi atti l’assunzione degli appositi impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI
(Dott. Enrica DORISI)
======================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.8.2000, n. 267.
Lì, 30 agosto 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA

Dott. ssa ENRICA DORISI

“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993”

