COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno
AREA ECONOMICO‐FINANZIARIA

Determinazione n° 21 del 16.10.2018
Prot.n° 3057 del 16.10.2018
Reg. Gen. Ufficio di Segreteria: n° 249

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32, comma 2, del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. – art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ) per l’affidamento,
mediante procedura aperta, del servizio di supporto all’Ufficio Tributi per le attività
inerenti la gestione della riscossione ordinaria e il recupero dell’evasione tributaria
del Comune di Casaletto Spartano – CIG: 7656272B84.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 11, in data 03.04.2018, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 45/2018, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per l’esercizio corrente (2018);

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 30.07.2018 è stato fornito al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria atto di indirizzo per la selezione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio
di supporto all’Ufficio Tributi per le attività inerenti la gestione della riscossione ordinaria e il recupero
dell’evasione tributaria;

-

Ravvisata la necessità urgente di avviare quanto prima il servizio in argomento, al fine di non
pregiudicare la solidità finanziaria dell’Ente in relazione all’attuale capacità di riscossione dei tributi
locali;

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo
ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e
71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.:
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo:
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○ Offerta TECNICA: Max 75 p.ti;
○ Offerta ECONOMICA: Max 25 p.ti
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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”;
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla mercato elettronico
(Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto trattasi di servizio non standardizzato e
che dovrà essere reso tenendo conto delle specifiche esigenze dell’Ente;
Rilevato che
 il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 21.000,00 (i.i.) e tiene conto del costo precedentemente
sostenuto dall’Ente per stesso servizio in periodi precedenti e di quello sostenuto da Comuni limitrofi di
pari dimensione demografica ;
 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è
7656272B84;
 che in relazione al presente appalto il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge
n. 102/2009;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio supporto all’Ufficio Tributi per le attività inerenti la gestione della riscossione ordinaria e il
recupero dell’evasione tributaria , indetto con la presente determinazione, è stato individuato nel dott. Francesco
Lettieri in qualità di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in cui è incardinata l’U.O. Tributi Comunali;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di individuare un soggetto altamente specializzato
che, data la carente dotazione organica, sia in grado di affiancare l’Ufficio Tributi Comunale nello svolgimento
delle ordinarie attività di riscossione dei tributi comunali nonché in quelle che consentano un più efficace
contrasto all’evasione ed elusione delle entrate tributarie per la durata di anni tre (3) che decorrono dalla effettiva
definizione del contratto;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di affidamento non
può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere
l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 21.000,00 comprensiva degli oneri fiscali, imputandola al
capitolo 392 – UEB118:0104103, in base al criterio dell’effettiva esigibilità dettato dal D.Lgs. 118/2011, come di
seguito indicato, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento:
▪ Esercizio 2019: €. 7.000,00
▪ Esercizio 2020: €. 7.000,00
▪ Esercizio 2021: €. 7.000,00
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Dato atto che sono stati predisposti il bando-disciplinare di gara e gli allegati di gara correlati per l’affidamento
del servizio specificato in oggetto;
Dato atto lo schema di bando-disciplinare è stato predisposto secondo le disposizioni ANAC;
Dato atto che, in base all’importo dei servizi oggetto di affidamento (inferiore alla soglia di €. 40.000,00), la
Stazione Appaltante ed il partecipante sono esentati dal pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266,
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento del servizio supporto all’Ufficio Tributi per le attività inerenti la
gestione della riscossione ordinaria e il recupero dell’evasione tributaria si procederà mediante procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.1 sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo
○ Offerta TECNICA: Max 75 p.ti
○ Offerta ECONOMICA: Max 25 p.ti
4. di approvare il bando-disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e gli altri allegati di gara, allegati al
solo originale della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che
il contratto sarà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60 comma 3) del D.Lgs. 50/2016, che le offerte dovranno pervenire

all’Ufficio Protocollo del Comune di Casaletto Spartano, entro giorni 27 dalla data di pubblicazione del
bando-disciplinare, considerata l’urgenza di assicurare all’ufficio tributi un pronto supporto nello
svolgimento delle attività in essere;
6. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare un soggetto in grado di
affiancare l’Ufficio Tributi Comunale nello svolgimento delle ordinarie attività di riscossione dei
tributi comunali nonché di quelle che consentano un più efficace contrasto all’evasione ed
elusione delle entrate tributarie;
b. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di supporto all’Ufficio tributi comunale;
c. il contratto sarà stipulato in forma scritta a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
d. le clausole ritenute essenziali sono:
1. l’esecuzione della prestazione dovrà essere effettuata presso la sede Comunale;
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2. l’aggiudicatario svolgerà attività di back office e di front office; per quest’ultima attività
dedicherà minimo n° due giornate/mese secondo il calendario da concordare con l’Ente;
3. l’aggiudicatario utilizzerà esclusivamente il modulo tributi della piattaforma Sicr@web di
Maggioli S.p.A. in uso all’Ufficio Tributi;
4. l’aggiudicatario supporterà l’ufficio tributi sia per la gestione ordinaria che per le attività di
recupero evasione/elusione tributaria;
7. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile dell’Area competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge
n. 102/2009;
8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma
relative a contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione definitiva:
Eserc.
Finanz.

2019

Cap./Art.

392

Miss./Progr.
Centro
costo

01/04
di

Descrizione SPESE
SERVIZIO
TRIBUTARI
UEB 118

0104103

FINANZIARIO E TRIBUTI

SIOPE

CIG

ELABORAZIONE

Spesa
ricorr.

DATI

non

Compet. Econ.
CUP

7656272B84

Creditore

DEBITORI DIVERSI

Causale

SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

Modalità
finan.
Importo

Imp./Pren. n.

Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.

392

Miss./Progr.
Centrodi costo
SIOPE

01/04

€. 7.000,00

Frazionabile in =====
12

Descrizione SPESE
SERVIZIO
TRIBUTARI
UEB 118

0104103

FINANZIARIO E TRIBUTI
CIG

ELABORAZIONE

Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ.
CUP

7656272B84

Creditore

DEBITORI DIVERSI

Causale

SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€. 7.000,00

Frazionabile in =====
12
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DATI

Eserc.
Finanz.

2021

Cap./Art.

392

Miss./Progr.
Centro
costo

01/04
di

SIOPE

Descrizione SPESE
SERVIZIO
TRIBUTARI
UEB 118

0104103

FINANZIARIO E TRIBUTI
CIG

ELABORAZIONE

Spesa
ricorr.

DATI

non

Compet. Econ.
CUP

7656272B84
Creditore

DEBITORI DIVERSI

Causale

SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€. 7.000,00

Frazionabile in

=====

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 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 responsabile del servizio;
10. 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
alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della
legge n. 488/1999;
13. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Francesco Lettieri, Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Casaletto Spartano;
14. di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero (0);
15. di trasmettere il presente provvedimento;
– al Segretario Comunale;
- al Sindaco;
16. di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento come per legge.
II Responsabile dell’Area
f.to Dr. Francesco Lettieri
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,
rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Data, 16.10.2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Francesco Lettieri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

21.000,00 di cui
€. 7.000,00 anno 2019;
€. 7.000,00 anno 2020;

Esercizio
2019

392

2020
2021

€. 7.000,00 anno 2021

Data 16.10.2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Francesco Lettieri
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal ....................................
Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni
...........................................................
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