COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Finanziario
Servizio Tributi
385

Numero Generale
Data Determina

OGGETTO:

05/09/2018

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SUPPORTO
ALL’UFFICIO
TRIBUTI
CON
RIFERIMENTO
ALL’ATTIVITÀ
ACCERTATIVA,
RISCOSSIONE
COATTIVA
DELLE
ENTRATE
COMUNALI,
BONIFICA BANCHE DATI. POSTALIZZAZIONE
BOLLETTAZIONE TARI. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.
RISPETTO CAM VIGENTI- DM 4/4/2013 (Carta..)– DM 13/02/2014
(cartucce toner)– DM 13/12/2013 (Attrezzature elettriche ed elettroniche
d’ufficio…) - PROCEDURA APERTA - SINTEL - DURATA : mesi 22
prorogabili 22 - durata massima 44 mesi - CIG 74743550DF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RICHIAMATI:
•
•
•

•
•

la delibera di C.C. n. 11 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2018-2020;
la delibera di C.C. n. 12 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
la delibera di G.C. n. 63 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato ed assegnato le
risorse del Piano Esecutivo di Gestione 2018 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
il provvedimento Sindacale con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/00;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

1. dal 2001 al 2014 L’Ufficio Tributi ha operato con l’ausilio di Operatori Economici il cui
incarico era finalizzato alla formazione di banche dati, verifiche catastali e supporto
nell’attivazione del comma 336 di cui alla L. 311/2004 articolo 1, ausilio nella formazione di
deleghe di pagamento, implementazione della banca dati attraverso il caricamento nel
programma gestionale delle forniture da Agenzia Entrate, ausilio nella formazione degli atti
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di accertamento, ausilio nella disamina del’elenco nominativi ai quali notificare ingiunzioni
fiscali, che hanno consentito di costituire una banca dati puntuale;
2. Dal 2015 al 2017 si è valutato di operare in forma diretta con il personale dell’Ufficio Tributi
con l’ausilio esclusivo di Operatori terzi esclusivamente in occasione delle scadenze
imposte dalla norma;
CONSIDERATA la necessità:

3. di intervenire in modo puntuale in tema di Entrate ordinarie e Riscossione Coattiva;
4. di aggiornare tutte le banche dati già in possesso dell’Ufficio Tributi;
5. di applicare il Codice Amministrazione digitale (C.A.D.) in ambito tributario come previsto
dalla norma statale;
6. di utilizzare pienamente le funzionalità offerte dal programma di gestione della TARI, in
dotazione all'ufficio tributi, che consente (come già per IMU e TASI) di produrre in
formato .pdf gli “ Avvisi di pagamento”;
7. di generare il documento in formato .pdf in luogo di quello in formato .txt in modo da poter
provvedere direttamente alla stampa e all’invio sia a mezzo servizio postale che a mezzo
pec per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche che hanno fornito tale dato,
consentendo le economie di gestione rispetto al servizio di postalizzazione effettuato nelle
annualità precedenti da operatori esterni;
DATO ATTO CHE:
o nel programma triennale 2018 – 2020 della missione 1 al programma 4 al cap.
01041.03.0006 è previsto il servizio in oggetto per l’importo triennale totale stimato di €
280.000,00;
l’Amministrazione Comunale intende procedere all’esecuzione dell’acquisizione del servizio
di cui sopra;
o con deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 01/08/2018 sono stati approvati il
Progetto ed i Parametri per la valutazione della qualità del servizio da inserire nel bando di
Gara per la scelta dell’Operatore economico;
o

RILEVATO CHE:
o ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000)
da ultimo modificata dal decreto legge 98/2011 convertito nella Legge 111/2011, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip, società per
azioni pubblica statale degli acquisti per la pubblica amministrazione, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e
qualità;
o attualmente non sono attive convenzioni Consip, di cui all’articolo 26, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura, né il medesimo servizio è presente sul MePa;
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RITENUTO quindi, di procedere all’affidamento del servizio attraverso l’espletamento di una
procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice contratti, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
o Il Bando di gara verrà pubblicato in G.U. e sul sito del Comune di Concesio nella sezione
Amministrazione Trasparente;
o Per la pubblicazione del Bando di Gara e del provvedimento di aggiudicazione in G.U. e su
alcuni quotidiani, a fronte dei preventivi acquisiti, è necessario procedere all’assunzione del
relativo impegno di spesa quantificato in approssimativi € 3.175,00 iva compresa, salvo
ulteriori pubblicazioni imposte dalla norma che si rendano necessarie in corso di procedura;
o La Stazione Appaltante ai fini del Contributo di gara sarà tenuta a versare all’ANAC un
importo pari ad € 225,00 come disposto dalla Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018";
PRECISATO CHE:
1) Il servizio il servizio in questione verrà aggiudicato all’Operatore Economico che, avendo
dichiarato di accettare tutte le condizioni previste nel Bando di gara, nel Capitolato d’oneri
e nei relativi allegati, e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri di
valutazione previsti nel Bando di gara;
2) l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
3) il Contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione di Contratto che sarà stipulato per
mezzo di atto pubblico amministrativo e verrà perfezionato in forma elettronica ai sensi
dell’art. 32 c. 14 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Il Contratto sarà redatto sulla base delle
condizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato d’oneri, nei relativi allegati nonché
dell’offerta tecnica ed economica dell’Aggiudicatario, che ne faranno parte integrante
ancorché non materialmente allegati;
4) per il servizio posto a base di gara è prevista la redazione di un DUVRI Preventivo con
riferimento all’analisi e valutazione di eventuali rischi specifici connessi allo svolgimento del
servizio in argomento, persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con altre attività
lavorative da svolgere in contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal servizio
stesso che necessitino interventi di tipo oneroso. Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle
prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del presente appalto, risultano pari ad €
360,00;
CONSIDERATO CHE per il servizio posto a base di gara la spesa ammonta, per l’intero periodo a
complessivi € 275.000,00 IVA COMPRESA come da quadro economico, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 01/08/2018 come di seguito riassunto:
Descrizione
Servizio da porre a base di
gara
Oneri per la sicurezza da

Importi parziali
219.640,00 €
360,00
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DUVRI
sommano
Incentivo 113 D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii
I.V.A
Tasse di gara
Imprevisti
Totale Somme a disposizione
Totale Generale

220.000,00 €
3.200,00 €
48.400,00 €
225,00 €
3.175,00 €
55.000,00 €
275.000,00 €

DATO ATTO CHE:
o
o
o
o

l’appalto ha una durata di 22 mesi piu eventuali 22 mesi dall’avvio del servizio che deve
avvenire entro il 1 novembre 2018 salvo dilazioni di tempo al momento non prevedibili;
l’importo a base di gara (iva 22% esclusa) è di 220.000,00 e non risulta superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria UE di cui all’art. 35 del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii;
la predetta spesa è prevista nel bilancio 2018-2020 per il primo triennio e che gli ulteriori
periodi verranno previsti appositi stanziamenti nei prossimi bilanci pluriennali;
La spesa annua per il “ Servizio di supporto all’Ufficio Tributi” pari a:
€ 12.200,00 iva compresa per l’anno 2018
€ 73.200,00 per l’anno 2019
€ 73.200,00 per l’anno 2020
è prevista al capitolo 01041.03.0006 del peg 2018:
Missione
1
1
1

Programm
a
4
4
4

Titolo
1
1
1

Macroaggregat
o
3
3
3

Capitolo

Importo

Esigibilità

6
6
6

12.200,00
73.200,00
73.200,00

2018
2019
2020

PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 1300 del
20/12/2017 ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2018” dalla quale si evince che sia le Stazioni Appaltanti che gli operatori
Economici partecipanti alla procedura sono tenuti a versare una contribuzione, a favore
dell’Autorità e con riferimento alla procedura di cui all’oggetto del presente la tassa a carico della
Stazione Appaltante ammonta ad € 225,00;
RILEVATO CHE l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del Vigente Codice dei Contratti
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a
contrarre;
DATO ATTO CHE la modalità di affidamento e scelta del contraente:
➢ avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lggs. 50/2016 ss.mm.ii.;
➢ sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 del vigente Codice dei
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➢
➢
➢
➢
➢

Contratti, secondo una ponderazione della valutazione tra offerta tecnica/qualitativa e
offerta economica in base a quanto previsto negli atti di gara;
Le procedure di gara saranno espletate ai sensi dell’art. 58 del vigente Codice dei Contratti
a mezzo piattaforma e-procurament di Regione Lombardia ARCA/SINTEL;
Il CPV principale è CPV 72253000-3 il CPV secondario ---;
Il CIG attribuito alla procedura è : 7591733043;
La tipologia dell’appalto è a corpo;
Il Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione, così come individuato
con deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 01/08/2018, è rag. Elena Merli in servizio
presso l'ufficio tributi;

VISTO il Bando di gara, che si approva con il presente atto, con il quale vengono proposte
modalità e condizioni per l’affidamento del suddetto servizio, unitamente alla relativa
documentazione di gara costituita da:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Delibera di Giunta Comunale n° 131 del 01/08/2018 di Approvazione del Progetto (allegato
alla determina);
DUVRI (allegato alla determina);
Capitolato d’oneri(allegato alla determina);
Attestazione della congruità della base d’asta (allegato alla determina);
Bando di Gara (allegato alla determina);
All. A Istanza partecipazione (Operatore Economico Singolo);
All. A 1 (Istanza partecipazione /Istanza partecipazione Ragruppamenti);
All. B Cessati dalla Carica;
All. C Subappalto – terna;
All. D Avvalimento;
Modello Offerta Tecnico/Qualitativa;
Modello Offerta Economica;
Formulario DGUE;
Patto di integrità di regione Lombardia.

RICHIAMATI:
o Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ( Decreto Corretivo D.Lsg. 56/2017);
o Le Linee Guide ANAC;
o Il vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di cui
all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
o D.P.R. 207/2010 ove espressamente richiamato dal vigente Codice dei Contratti.
RITENUTO pertanto al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell'ufficio tributi, di
avviare la nuova procedura di gara per la scelta di un contraente qualificato che garantisca la
corretta e puntuale esecuzione del servizio posto a base di gara;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
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1. di avviare la procedura per l'esecuzione all’appalto di cui all’oggetto, mediante procedura
aperta a mezzo piattaforma regionale di e-procurament ARCA SINTEL, da affidare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per un
importo a base di gara di € 220.000,00 iva esclusa per un periodo di 22 (ventidue) mesi con
possibilità di proroga di ulteriori 22 (ventidue) per un totale di mesi 44(quarantaquattro). Le
somme a disposizione ammontano ad € 55.000,00 per un importo complessivo da quadro
economico ammonta ad € 275.000,00 iva compresa;
2. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente per farne parte integrante;
3. di impegnare la spesa di € 158.600,00 iva compresa al cap. del bilancio pluriennale
2018/2020 e di impegnarsi a stanziare la spesa di € 116.400,00 iva compresa nel bilancio
pluriennale 2019-2021 al medesimo capitolo;
4. di imputare la spesa di € 158.600,00 iva compresa al capitolo 01041.03.0006 del peg.
2018 e seguenti come di seguito esposto:
Missione
1
1
1

Programm
a
4
4
4

Titolo
1
1
1

Macroaggregat
o
3
3
3

Capitolo

Importo €

Esigibilità

6
6
6

12.200,00
73.200,00
73.200,00

2018
2019
2020

5. di impegnare la spesa di € 225,00 a titolo di quota ANAC a carico della stazione Appaltante
per l'espletamento della gara;
6. di imputare la spesa di € 225,00 iva compresa al capitolo 01041.03.0006 del peg. 2018
come segue:
Missione
1

Programm
a
4

Titolo
1

Macroaggregat
o
3

Capitolo

Importo €

Esigibilità

6

225,00

2018

7. di impegnare la spesa di € 3.175,00 iva compresa a titolo di spese di pubblicazione per
l'espletamento della gara che saranno rimborsate dall'aggiudicatario;
8. di imputare la spesa di € 3.175,00 iva compresa al capitolo 99017.02.0001 del peg. 2018
come segue:
Missione
99

Programm
a
2

Titolo
1

Macroaggregat
o
2

Capitolo

Importo €

Esigibilità

1

3.175,00

2018

9. di accertare l'entrata di € 3.175,00 iva compresa al capitolo 90200.01.0002 del peg. 2018;
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10. di dare atto che il Responsabile Del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione è stato
individuato, con delibera di Giunta Comunale n° 131 del 01/08/2018, nella persona della
rag. Elena Merli – Istruttore direttivo Ufficio Tributi, già vice responsabile della Centrale
Unica di Committenza della Comunità Montana;
11. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa e secondo
quanto disposto dall’art. 32 del vigente Codice dei Contratti;

12. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia i propri rilievi, in ordine alla legittimità
del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’albo pretorio on line.
-----------------------------------------

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
Elena Ponzoni / INFOCERT SPA
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