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AREA FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 51

OGGETTO:

CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE 
ORDINARIA  E  COATTIVA  DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE  DELL’ENTE  – 
ICI/IMU/TASI,  TARSU/TARES/TARI,  TOSAP/COSAP,  ICP/CIMP  E  DPA  E 
SERVIZIO  DI  AFFISSIONE  PER  UN  PERIODO  DI  TRE  ANNI 
EVENTUALMENTE  RINNOVABILE  PER  ULTERIORI  DUE  ANNI  -  CIG 
7970643EAB - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
 ai sensi dell'art. 52 , c. 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446/1997, l’Ente locale può affidare a terzi l’attività di  

accertamento  e  riscossione  delle  entrate,  nel  rispetto  della  normativa  dell’Unione  europea  e  delle 
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

 l’Amministrazione  Comunale,  non  disponendo  delle  necessarie  risorse  umane  e  strumentali,  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell’11/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha impartito  
indirizzo per l’esternalizzazione del servizio dei tributi comunale; 

 con deliberazione di giunta Comunale n. 94 del 08/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  
il capitolato  speciale per l’affidamento in concessione, per tre anni, del servizio di accertamento e di  
riscossione  ordinaria  e  coattiva  delle  entrate  tributarie  dell’ente  –  ICI/IMU/TASI, 
TARSU/TARES/TARI, TOSAP/COSAP, ICP/CIMP e DPA e del servizio di affissione; 

APPURATO che: 
 al  momento  il  Comune  non  ha  al  proprio  interno  le  risorse  umane  sufficienti  per  poter  svolgere  

autonomamente ed in maniera efficace il servizio di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva 
delle entrate tributarie dell’ente – ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP/COSAP, ICP/CIMP 
E DPA ed il servizio di affissione; 

 è necessario, quindi, affidare a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti tra i quali l’iscrizione 
all’Albo Nazionale dei gestori dell’attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e  
delle entrate delle Province e dei Comuni di cui all’art.53 comma 1 del d.lgs. 15.12.1997 n.446 con 
capitale interamente versato pari a  quanto stabilito dall’art.3 bis della L. 73/2010 (di conversione del 
D.L. n.40/2010); 

 non sono attualmente  in corso presso la società  concessionaria  del  Ministero dell’Economia  e delle  
Finanze per i  servizi  informativi  pubblici  (Consip S.p.A.)  convenzioni  per il  servizio che si  intende  
acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

 con determinazione a contrarre n. 328 del 11/07/2019 è stato:
 stabilito,  ai  sensi  dell’articolo  192  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  merito  

all’oggetto,  il  fine  da  perseguire,  l’oggetto  del  contratto,  la  forma  del  contratto,  la  scelta  del  
contraente e le clausole essenziali;
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 dato  atto  che  la  procedura  telematica  di  gara  verrà  svolta  sulla  piattaforma  Asmel  all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel nel rispetto dell’art. 40 e dell’art.  52 del d.lgs. n. 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

 approvata la lettera d’invito/disciplinare di gara ed i suoi allegati; 
 indetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 63 del cosice, 

procedura negoziata 
 deciso di inviare alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all’elenco depositato agli  

atti d’ufficio (elenco che verrà reso noto dopo la scadenza della presentazione delle offerte);
 dato atto del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti  

pubblici ha il CIG 7970643EAB
 impegnato l’importo di € 375,00 a favore dell’ANAC, ai sensi della Legge 266/2005, art. 1 comma 

65, imputando la spesa al titolo 01051.02.0100, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 dato atto che il RuP è il Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Mauro Ranieri.

 in data 15/07/2019 è stata avviata la procedura di gara telematica sulla piattaforma Asmel inviando la  
lettera invito agli operatori selezionati;

 con determinazione n. 341 del 24/07/2019 è stata annullata, in autotutela la gara, in quanto il sottoscritto  
(RuP) ha effettuato il sorteggio delle ditte estraendo i nominativi dall’elenco delle ditte qualificate sulla 
piattaforma Asmel nella categoria Codice CPV principale 79940000-5 con sorteggio riservato anziché 
pubblico;

 in data 24/07/2019 è stata revocata telematicamente la procedura sulla piattaforma Asmel;
ACCERTATA la necessità di avviare una nuova procedura di gara;
DATO ATTO che:
 con delibera di giunta comunale n. 102 del 25/07/2019 è stato disposto l’affidamento della concessione 

con procedura aperta anziché negoziata come previsto nel precedente atto n. 94/2019;
 il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente, quindi, viene individuato mediante procedura aperta di 

cui all’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
con  procedura  telematica  che  sarà  espletata  sulla  piattaforma  ASMEL 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo  _asmel;

 la tempistica di ricezione delle offerte viene fissata in trenta giorni vista la riduzione dei tempi di cui  
all’art. 60 comma 2-bis del codice;

VISTO:
 lo schema del bando e del disciplinare di gara con i suoi allegati; 
 l’art. 18, comma 1 del D.L. 113/2016, convertito in Legge 160/2016;
 gli articoli 3, 30 e dal 164 al 177 del codice relativi alla Concessione dei servizi
 l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 che, tra l’atro, prevede che l’affidamento degli appalti e delle concessioni  

avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento  
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, 
non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di  pubblicità  con  le  modalità  indicate  nel 
Codice dei Contratti;  

 il d.lgs. 267/2000;
 il d.lgs. n. 50/2016;
 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore;
RICHIAMATI: 
 l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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; 

 l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il  
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute  
essenziali, 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:
 il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il Responsabile della P.O. 

dell’Area Finanziaria; 
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 il valore presunto dell’appalto è pari a € 747.320, IVA di legge esclusa, per la concessione triennale del 
servizio; il valore del rinnovo di due anni della concessione è quantificabile in € 498.213 pertanto il  
valore complessivo dell’appalto è di € 1.245.533;

 il  valore dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria di  cui  all’art.  35 del  codice essendo una di 
concessione di servizi quindi appalto sotto soglia ; 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici  CIG 7970643EAB  in  attuazione del  D.L.  n.  187 del  12 novembre  2010 e  s.m.i.,  comprese  le 
determinazioni  n.  8 del  18 novembre  2010 e n.  10 del  22 dicembre  2010 dell'Autorità di  vigilanza sui 
contratti pubblici; 
RITENUTO necessario approvare gli atti di gara; 
VISTA:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del  

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021; 
DATO ATTO che:
 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
 si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito  

con  modificazioni  dalla  legge  n.  102/2009  ovvero  il  responsabile  procedente  ha  accertato  che  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  relativi  al  presente  impegno  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria); 

 ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL - il programma dei conseguenti 
pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,  
stabilite dall’art. 1, comma 466 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017); 

DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
 DI INDIRE procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera b) e  

dell’art. 60 del codice degli appalti, per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di 
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie dell’ente (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, 
TOSAP/COSAP, ICP/CIMP E DPA) e del servizio di affissione;

 DI STABILIRE,  ai  sensi  dell’articolo 192 del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  in merito 
all’oggetto, quanto segue: 
a) Fine  da  perseguire:  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  di  riscossione 

ordinaria  e  coattiva  delle  entrate  tributarie  dell’ente  –  ICI/IMU/TASI,  TARSU/TARES/TARI, 
TOSAP/COSAP, ICP/CIMP E DPA e del servizio di affissione; 

b) Oggetto del contratto: l’oggetto consiste nell’affidamento in concessione del suddetto servizio per un 
periodo  di  tre  anni  eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  due  anni  ad  insindacabile  giudizio  
dell’Amministrazione Comunale agli stessi patti e condizioni; 

c) Forma del contratto: contratto in forma pubblica amministrativa. Ai sensi dell’articolo 32, comma 
10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35  
giorni per la stipula del contratto in quanto affidamento effettuato ai sensi dell’art.  36 comma 2 
lettera b.

d) Scelta del contraente: Procedura APERTA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 60 del 
d.lgs. n.50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior  
rapporto qualità prezzo; 

e) le  clausole  essenziali  sono quelle  contenute  nell’allegato:  capitolato  speciale  d’appalto,  bando e 
disciplinare di gara con relativa documentazione allegata;

 DI  DARE  atto  che  la  procedura  di  gara  verrà  svolta  telematicamente  sulla  piattaforma  Asmel  
all’indirizzo   https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel   nel  rispetto  dell’art.  40  del  codice  e 
dell’art. 52 del Codice dei contratti pubblici;

 DI  APPROVARE  il  bando  ed  il  disciplinare  di  gara  con  relativa  documentazione  allegata  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 DI DARE ATTO:
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 del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
ha il CIG 7970643EAB

 che l’importo di € 375,00 a favore dell’ANAC, ai sensi della Legge 266/2005, art. 1 comma 65, è 
stato impegnato con determinazione n. 328 del 11/07/2019  (IMP. 39812);

 che  l’importo  a  favore  dell’ANAC  sarà  liquidato  successivamente  in  seguito  all’emissione  del 
relativo bollettino MAV da parte dell’Autorità per i  Lavori  Pubblici il  quale viene emesso ogni  
quattro mesi dallo stesso ente; 

 che il proponente il presente provvedimento, in relazione ai contenuti dispositivi del presente atto ed 
in adempimento del combinato disposto dell’art.6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 6 del DPR n. 
63/2013, non si trova in situazione soggettiva da cui derivi la sussistenza di un conflitto di interessi 
attuale né in una situazione soggettiva che costituisca presupposto concreto al compiuto realizzarsi di 
una situazione di conflitto di interessi; 

 che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria

 che il RuP è il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Mauro Ranieri.

Manziana  25/07/2019 Il responsabile dell'Area Finanziaria 
RANIERI MAURO

Sottoscritto digitalmente
 

4


