COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°116 del 23-04-20
Reg. generale 573

OGGETTO:
Svincolo cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.
50/2016 per la partecipazione alla gara per l'affidamento del supporto gestionale all'ufficio
tributi per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie maggiori e delle connesse
attività di riscossione coattiva e per l'attività di recupero dell' evasione/elusione - CIG:
8145065046

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
-

-

-

-

con propria determinazione a contrarre n. 451 del 19.12.2019 è stato dato avvio, ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 alla procedura aperta per l’affidamento del
supporto gestionale all’ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate
tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione coattiva e per l’attività di
recupero dell’evasione/elusione, attraverso piattaforma elettronica Sardegna Cat;
con determinazione n. 35 del 14.02.2020, si è proceduto all’approvazione dei
verbali e alla presa d’atto degli esiti della procedura rimessi dalla Commissione di
gara;
con la determinazione n. 35 del 14.02.2020 si è provveduto all’approvazione dei
verbali di gara n. 1, 2, 3,4 e 5 relativi alla gara per l'affidamento del supporto
gestionale all'ufficio tributi
ed alla proposta di aggiudicazione, , a favore della Ditta C.&C. Srl Concessioni e
Consulenze con sede legale in via Barletta n. 63 - C.P. n. 33 76016 Margherita di
Savoia (BT), per un importo complessivo di € 376.250,00 il quale ha offerto il
ribasso del 24,75% (ventiquattrovirgolasettantacinquepercento) da applicarsi
sull’importo posto a base di gara pari ad € 500.000,00 Iva esente;
con la determinazione n. 65 del 03.03.2020, recante: “dichiarazione efficacia , ai
sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della
determinazione n. 35 del 14.02.2020 - Gara a procedura aperta per l'affidamento
del supporto gestionale all'ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle
entrate tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione coattiva e per
l'attività di recupero dell' evasione/elusione - CIG: 8145065046”
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Verificato che, in data 19.03.2020 con rep. N. 389 si è proceduto alla stipula del contratto
con la Ditta C.&C. Srl Concessioni e Consulenze con sede legale in via Barletta n. 63 C.P. n. 33 76016 Margherita di Savoia (BT),;
Dato atto che, ha presentato offerta per la suddetta procedura e costituito polizza
fideiussoria per cauzione provvisoria, oltre all’aggiudicataria la seguente Ditta:
N.
1

Ditta

Dati Polizza provvisoria

CresetCrediti,servizi
e
tecnologie s.p.a. con sede a
Milano (Mi) in Via Feltre n° 75
– P.IVA: 00868170143

Garanzia fideiussoria per la cauzione
provvisoria n. 20.00120
rilasciata da
Creval spa di Lecco con sede legale in
Piazza Quadrivio, 8 Sondrio

Preso atto che:
- non sussistono motivi ostativi allo svincolo di depositi cauzionali inerenti il
contratto sopra descritto;
- l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto;
- Il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di autorizzare lo svincolo della seguente polizza fideiussoria per cauzione provvisoria
riferita alla procedura aperta, per la partecipazione alla gara per l'affidamento del supporto
gestionale all'ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie maggiori
e delle connesse attività di riscossione coattiva e per l'attività di recupero dell'
evasione/elusione - CIG: 8145065046 :
N.
1

Ditta

Dati Polizza provvisoria

CresetCrediti,servizi
e
tecnologie s.p.a. con sede a
Milano (Mi) in Via Feltre n° 75
– P.IVA: 00868170143

Garanzia fideiussoria per la cauzione
provvisoria n. 20.00120
rilasciata da
Creval spa di Lecco con sede legale in
Piazza Quadrivio, 8 Sondrio

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
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2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

09-05-2020

