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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 

 

Procedura aperta per l’affidamento  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. Presa atto del verbale di asta deserta. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Visto i l proprio precedente provvedimento n. 21 del 16.10.2018 con il quale è stata approvata la determinazione 
a contrattare per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di supporto all’Ufficio tributi per le 
attività inerenti la gestione della riscossione ordinaria ed il recupero dell’evasione tributaria del Comune di 
Casaletto Spartano; 
 
Visto il verbale prot. 3342 del 13.12.2018, allegato alla presente determinazione, con il quale si dichiara deserta 
l’asta per l’appalto del servizio di cui all’oggetto; 
 
Visto:  
- la  deliberazione  di C.C. n. 03 del 25/01/2014, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Adesione 
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarieta’ e la modernizzazione degli Enti Locali”; 
- la deliberazione C.C. n. 04 del 25/01/2014, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Centrale unica di 
committenza  per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto  delle Pubbliche  Amministrazioni. 
Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, 
n.163 e ss.mm.ii; 
- la deliberazione C.C. n. 39 del 29/11/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adempimenti ai sensi 
dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 – Acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel 
Consortile a.r.l.”; 
 
Attesa l’indispensabilità e la improrogabilità dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto al fine di garantire un 
necessario, efficace ed adeguato supporto all’ufficio tributi comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a); 
 
Considerata la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i 
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, al fine di procedere 
alla valutazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione si procederà alla comparazione dei 
preventivi di spesa con due operatori economici, a ditte presenti sulla piattaforma Asmecomm di Asmel Consortile a r.l.; 
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Viste le linee guida ANAC n.4, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 in data 01.03.2018; 
 
Considerato che, come menzionato al punto 3.7 delle citate linee guida, “…il rispetto del principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e 
richiedano un onere motivazionale più stringente. La 7 stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)…”; 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto del verbale di seduta deserta prot. 3342 del 13.12.2018 relativa alla procedura aperta per 
l’appalto del servizio di supporto all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per 
l’attività di recupero dell’evasione delle entrate tributarie del Comune di Casaletto Spartano; 

2. Di disporre che l’aggiudicazione del servizio de quo avverrà previa acquisizione e valutazione di n. 2 
preventivi formulati da ditte presenti sulla piattaforma Amecomm, secondo il criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio 
comunale.  

 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
          f.to Dr. Francesco Lettieri 
 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento. 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
          f.to Dr. Francesco Lettieri 
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