Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 10 del 15 giugno 2017
OGGETTO: Determina a contrattare per l’affidamento del servizio strumentale di supporto

tecnico operativo per la riscossione coattiva delle entrate comunali con ingiunzione fiscale ex R.
D. 639/1910 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
MEPA. CIG n. ZC31F06A17.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Premesso
- che con deliberazione di G.C. n. 88 in data 26.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata
emanata la direttiva per l’affidamento del servizio strumentale di supporto tecnico operativo agli
uffici comunali nelle procedure di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e
patrimoniali dell’ente, mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale, per il periodo di 24 mesi dalla
data di stipula del contratto, previo espletamento di procedura di cui all’art. 36, co 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 da effettuarsi sul MePa entro i valori alla soglia comunitaria (art. 34 e ss del D. Lgs.
50/2016);
- che in applicazione della deliberazione di G.C. n. 88/2017, è stata avviata sulla piattaforma MePa,
apposita trattativa diretta n. 179809 in data 30.05.2017, con la ditta GESTITALIA S.R.L. con sede in
Via Tenente Carella a Roccella Ionica – P.I. 01207280809, secondo quanto contenuto in apposito
capitolato speciale;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che vi sono alla base;
- l’art.32 (comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni- il quale
stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
delle offerte;
Preso atto che
- l’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 prevede, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto, purché motivato;
- l’art.37, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 prevede che le
stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importi inferiori a 150.000,00 euro nonchè
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attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle
centrali di committenza;
Visto che sul portale Mepa è stato individuato l’articolo oggetto della presente procedura
“Servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli Enti Locali”,
Atteso che in data 30.05.2017è stata avviata la procedura per la trattativa diretta tramite
MEPA per l’affidamento del servizio strumentale di supporto tecnico operativo agli uffici comunali
nelle procedure di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente,
mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale, per il periodo di 24 mesi dalla data di stipula del
contratto, previo espletamento di procedura di cui all’art. 36, co 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da
effettuarsi sul MePa entro i valori alla soglia comunitaria (art. 34 e ss del D. Lgs. 50/2016),
individuando quale ditta fornitrice la GESTITALIA S.R.L. con sede in Via Tenente Carella a Roccella
Ionica – P.I. 01207280809, che presenta idonee referenze commerciali nel settore di che trattasi;
Preso atto che la ditta prescelta è già fornitrice per il servizio di che trattasi in vari comuni
della Calabria con esperienza pluriennale nel settore oltre ad avere sviluppato un puntuale
progetto tecnico operativo confacente alle peculiari esigenze espresse dall’ente nel capitolato
speciale, ed integrando le varie fasi al fine di dare maggiore efficienza ai servizio di riscossione
coattiva delle entrate comunali;
Atteso che a base di trattativa è stato fissato l’aggio nella misura del 5% sugli importi
effettivamente riscossi al netto delle spese accessorie (notifica, fermi, azioni esecutive, ecc) in
misura inferiore rispetto ai tassi medi riscontrati sul mercato per servizi similari che si attestano tra
il 6 e il 9 per cento;
Preso atto che la ditta GESTITALIA S.R.L, in data 05.06.2017, conformemente a quanto
indicato nel capitolato speciale, ha fornire apposito progetto tecnico contenente l’offerta
economica con ribasso del 7% (settepercento) sull’aggio del 5% (cinque percento) posto a base di
gara sugli importi effettivamente riscossi, al netto degli oneri e spese accessorie di procedura e
che quindi, la misura dell’aggio quale corrispettivo del servizio è pari a 4,65%;
Preso atto che la ditta GESTITALIA S.R.L, nel progetto tecnico operativo ha proposto ulteriori
attività migliorative rispetto a quanto richiesto dal capitolato e che pertanto contiene elementi
che possono aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato N. prot. INPS_6466787 del 05.04.2017, con scadenza validità al
03.08.2017;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare, servizio strumentale di supporto tecnico
operativo agli uffici comunali nelle procedure di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie
e patrimoniali dell’ente, mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale, per il periodo di 24 mesi dalla
data di stipula del contratto, alla ditta GESTITALIA S.R.L. con sede in Via Tenente Carella a Roccella
Ionica – P.I. 01207280809 che ha presentato l’offerta economica con ribasso del 7%
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(settepercento) sull’aggio del 5% (cinque percento) posto a base di gara sugli importi
effettivamente riscossi;
Visto:
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
-l’art. 26 della legge n. 488/1999;
-il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art.36 sui contratti sotto soglia.
Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
fattispecie dall’art.1 comma 512 della legge 208/2015 e del D.P.C.M. 24/12/2015;
Considerato che per tutti gli Enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’art.1
comma 501 della legge 208/2015, che ha modificato l’art.3 comma 23 ter del D.L. 90/2014,
convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la
soglia dei 40.000,00 euro.
Considerata valida l’offerta e soddisfacente per le esigenze dell’Ente;
Rilevato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
contraddistinto dal CIG n. ZC31F06A17;
Visto l’art. 1, co. 454, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stato differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 28 febbraio 2017 e pertanto è
autorizzato l’esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL;
Dato atto che poiché il valore corrispettivo deriva dall’attività di riscossione e pertanto non
può essere determinato nella sua interezza, dovendosi pertanto procedere ad assumere i relativi
impegni di spesa con separati atti, dovendosi in questa fase, procedere alla sola quantificazione
massima dell’importo eventuale da corrispondere alla ditta affidataria;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
Visto l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;

1.

2.

3.

4.

DETERMINA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
l’esecuzione del contratto ha come fine quello di garantire il corretto funzionamento degli
uffici comunali preposti alla gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate
comunali, tributarie e patrimoniali attraverso l’affidamento del servizio strumentale di
supporto tecnico operativo mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 ;
l’oggetto è il servizio strumentale di supporto tecnico operativo agli uffici comunali nelle
procedure di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente,
mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale;
l’acquisizione del richiamato servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 50/2016 mediante trattativa diretta
tramite Mepa;
ai sensi dell’art.32, comma 14, del Decreto legislativo n. 50/2016 la stipula del contratto è
disposta tramite Mepa ed il buono d’ordine verrà generato automaticamente dalla
piattaforma stessa;
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- di affidare per il periodo di 24 mesi dalla data di stipula del contratto, attraverso la
procedura di acquisto Trattativa Diretta, tramite Mepa, alla ditta Halley Consulting S.p.A, P.IVA
02154040808 il servizio servizio strumentale di supporto tecnico operativo agli uffici comunali
nelle procedure di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente,
mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale mediante corresponsione di un aggio pari a €. 4,65%
sulle somme effettivamente riscosse ed entro il limite complessivo di € 39.500,00 oltre iva come
per Legge;
- di approvare lo schema di contratto allegato all’originale della presente per farne parte
integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto dalle parti;
- di dare atto che la presente, al momento non comporta oneri per l’ente e che gli impegni di
spesa verranno assunti in base alle riscossioni registrate e agli stati di avanzamento proposti;
- di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli
adempimenti di competenza in relazione alle eventuali misure contabili necessarie secondo
quanto previsto nella direttiva di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26.05.2017;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie, rag. Salvatore
Sibio;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione provvedimenti –provvedimenti
Dirigenti- Area Amministrativa-, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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