Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

Determinazione
SEGRETERIA
Numero Settore 31

REG. GENERALE N. 203 del 21-05-2019
Ufficio: SEGRETERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI
RICOGNIZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/04/2019 è stato formulato indirizzo al
responsabile del settore amministrativo di provvedere alla costituzione di apposito gruppo di lavoro
qualificato, composto da personale comunale e professionisti esterni in ausilio e supporto per banche
dati al Responsabile Finanziario; tramite procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, usufruendo della piattaforma ASMECOMM. Determinazione a contrattare, indizione gara e
approvazione atti di gara (art. 32 d.lgs. 50/2016 e art. 192 del d.lgs. 267/00)
- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n.50/2016 disciplinante l’affidamento dei servizi
sotto soglia comunitaria;
- DATO ATTO l’ente intende avvalersi dell’offerta più economicamente vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la delibera del Giunta Comunale 34 del 28-03-2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, e dato atto che nello stesso bilancio, nelle annualità
di riferimento è stato appositamente previsto lo stanziamento per il servizio su descritto (cap. 186 –
classificazione 01.04.1.103);
VISTI GLI ARTICOLI:
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- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché
l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme
elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che
“…..l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute…..”;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
VISTE

- la deliberazione di Consiglio n. 2 del 12/01/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarità e la modernizzazione degli EE.LL.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2016, di adesione all’ ”accordo consorile” di cui
all’art. 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi
consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;
- in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che:
- il fine da perseguire è la costituzione di apposito gruppo di lavoro qualificato, per fornire supporto
all’ufficio tributi nell’attività di ricognizione, accertamento e controllo tributi comunali;
oggetto del contratto è costituito da attività di sportello alla cittadinanza, ricognizione e
aggiornamento banche dati, risoluzione di problematiche amministrative e legali, accertamento dei
tributi locali;
- il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 20.000,00 oltre ad IVA;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non è offerto
dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
Ritenuto quindi di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di
cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della procedura di gara in parola sulla
Determinazione n. 203 del 21-05-2019

2/5

piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara,
precisando che:
- La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
- Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Bartolomeo in Galdo trasmette ad
ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione
Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli
stessi, nello specifico: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato d’appalto, DUVRI ed Allegati;
Resta a carico del Comune di San Bartolomeo in Galdo l’eventuale il contributo per l’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mentre le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli
artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2017 e ad essa saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
L’appaltante deve corrispondere il rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria, salvo capienza, di cui
agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità
indicate negli Atti di Gara;
L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi,
in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le
attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei
rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave,
anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di
gara affidate alla Centrale;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: 78932736EF ;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il
(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in
lotti poiché non è un servizio divisibile;
VISTO
•
•
•

Il bando di gara;
Il capitolato speciale;
Il disciplinare di gara;
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•
•

I moduli allegati;
il CIG acquisito con l’identificativo: 78932736EF;

PRESO ATTO del proprio parere favorevole espresso nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO - il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. edi. - il D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica;
3.
Di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei
servizi, nonché il Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore
economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto;
4.
Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
5. Di porre a base d’asta la somma di € 20.000 oltre IVA;
6. Di disporre la possibilità di affidamento per un ulteriore annualità alle stesse condizioni; se l’ente
lo riterrà opportuno ai sensi del comma 11 art. 106 del D.lgs. 50/2016;
7. DI DARE ATTO che si farà fronte alla copertura della spesa nel modo seguente:
- Per € 11.666,00 oltre IVA sul Cap. 186/0 – classificazione 01.04.1.103, del bilancio di previsione
2019-2021 esecutivo, per l’anno 2019, per il periodo Giugno – Dicembre 2019;
- Per € 8.334,00 oltre IVA sul Cap. 186/0 – classificazione 01.04.1.103, del bilancio di previsione
2019-2021 esecutivo, per l’anno 2020, per il periodo Gennaio – Maggio 2020;
8.
Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali;
9.
Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia
mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap.
186/0 del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
11. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa (oppure
scrittura privata) con modalità elettronica;
12. Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dott. Mariano Pietro Inglese;
13. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it con l'applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 33/2013.
14. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
15. Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti.
16. Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere, prima della
stipula del contratto, al pagamento del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt.
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72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
17. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;
18. Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in
favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto
dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
19. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile la determina di
aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara.
20. Di dare atto che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 7 della legge
18.11.1998, n. 425 e ss.mm.ii., nonché alle funzioni di cui all’art..31 del d.lgs n. 50/2016;
21. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d. lgs n
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente.
22. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs n 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotti dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016).
23. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147 bis c.1 del d.lgs 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 responsabile.
24. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile per il seguito di competenza.
25. Di trasmettere il presente atto al settore economico finanziario per quanto di competenza.
26. Di dare atto che il CIG è il seguente: 78932736EF

IL RESPONSABILE DEL SEGRETERIA
DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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