
A0603/03

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI LOCALI – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ANNI
PREGRESSI ED IN CORSO. BANCHE DATI ED ADEMPIMENTI VARI.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG:  ZA221B156C

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

visto il Decreto del Sindaco, n. 8823 del 16/10/2017 con il quale sono stati attribuiti al Segretario
Comunale gli incarichi di competenza;
vista la Delibera del Commissario ad Acta n. 20 del 03/03/2017, avente ad oggetto: “D.LGS. 23-06-
2011 N. 118 APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DUP 2017/2019 E
RELATIVI ALLEGATI, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e il DUP
pluriennale 2017/2019;
vista la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 02/01/2018 di formulazione atto di indirizzo al sottoscritto
per l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai fini
della gestione di” Accertamento, riscossione e controllo delle Entrate Fiscali e Tributarie dell’Ente” da
selezionarsi dall’apposito elenco della piattaforma ASMECOMM; 
mantenendosi inalterato l’interesse pubblico all’esecuzione del servizio/fornitura;
visto l’art. 63, comma 2, lett. a);
visto il regolamento, dell’Ente, per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici approvato con delibera di Consiglio nr. 31 del 01/08/2016;
visto l’art.75, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare
il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico
;
verificato, a questo proposito, che l’oggetto del servizio non ricade nelle ipotesi per le quali è previsto il
divieto dell’utilizzo del criterio del minor prezzo; 

visto il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 disciplinante gli appalti di lavori, servizi e
forniture;

visto che le linee guida dell’ANAC per gli acquisti e forniture sotto soglia, confermano l’obbligo di
utilizzo degli strumenti della spendig review ( mercato elettronico, Albo Fornitori telematici delle
centrali di committenza) e chiariscono che il procedimento ordinario va preferito rispetto a quello
semplificato;

ritenuto pertanto di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico procedendo all’individuazione
del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma ASMECOMM (Sezione M.E.P.A.L.) tra l’Albo
fornitori e Professionisti telematico presente su ASMECOMM, procedendo all’individuazione del
fornitore nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento adottato con l’atto
Consiliare n. 31 sopra indicato:

ritenuto, sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell’appalto in esame non
sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto 
accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
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:

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Lotta all’evasione fiscale

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Accertamento, riscossione e



controllo delle Entrate Fiscali e
Tributarie dell’Ente.

FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
50/16, tramite indagine di
mercato.

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D. Lgs. 50/16.

visto l’elenco degli operatori economici da invitare, individuati e selezionati tramite la piattaforma
ASMECOMM che se ne omette la pubblicazione per motivi si segretezza;
visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:

Lettera di invito e disciplinare di gara;
Modello Dichiarazione Amministrativa;
Modello offerta economica;
Modello dichiarazione di avvalimento;

visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica";
tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: CIG ZA221B156C;

ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A
di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei seguenti servizi/forniture ”
Accertamento, riscossione e controllo delle Entrate Fiscali e Tributarie dell’Ente , con il criterio del
minor prezzo;

2.

di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del lavoro/servizio in argomento, è il seguente: CIG
ZA221B156C;

3.

di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare così come individuati e selezionati tramite la
Piattaforma ASMECOMM del quale se ne omette la pubblicazione per i principi di segretezza nelle
procedure di gare;

4.

di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare che si
allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

5.

di assumere contestuale impegno di spesa di € 24.000,00 oltre IVA al capitolo 190 art.1 –
Classificazione 01.04.1.103 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 in corso di
formazione

6.

di procedere all’invio della lettera di invito ad almeno 5 operatori secondo la normativa vigente7.
di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti
nell’allegata lettera di invito;

8.

di prendere atto che è fissata complessivamente in € 24.000,00 oltre IVA, la spesa per l’esecuzione del
servizio oggetto del presente provvedimento;

9.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pietro Mariano INGLESE;10.
di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.

11.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:



viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.


