COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°65 del 03-03-20
Reg. generale 295

OGGETTO:
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

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;

Che:
-

gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in data 20.12.2019

-

l’estratto di gara è stato pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(Guri) in data 23.12.2019 (5^ serie speciale n. 150);

-

l’estratto di gara è stato pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(Guri) in data 19.12.2019;

-

che, nelle date 31.12.2019 e 3.01.2020 si è proceduto alla pubblicazione di un estratto di
gara in due quotidiani nazionali e due regionale;

Che, con determinazione n. 28 del 04.02.2020 si è proceduto alla liquidazione dell’importo della
fattura pari ad € 809,00 IVA compresa emessa dalla Ditta Info Srl con sede in via S. Antonio n.
28 a Barletta (BA, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04656100726 per l’affidamento del servizio
di pubblicazione di un estratto del Bando di gara sulla G.U.R.I. - GUCE – due quotidiani nazionali
e due regionali;
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Che, è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
dell’ANAC, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il
seguente: CIG: 8145065046;

Richiamata la propria determinazione n. 10 del 28.01.2020 con la quale si è proceduto alla nomina
della Commissione di gara;

Dato atto

Che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante procedura di gara ai
sensi dell’art. 60 (procedura aperta) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Che la Commissione di gara ha esperito le procedure per l’appalto del servizio di 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, nelle
seguenti 5 sedute, come risulta dai rispettivi verbali:
1. Verbale di gara n. 1 del 28.01.2020 – Seduta pubblica;
2. verbale di gara n. 2 del 28.01.2020 – Seduta riservata;
3. Verbale di gara n. 3 del 03.02.2020 – Seduta riservata;
4. Verbale n. 4 del 04.02.2020 – seduta riservata;
5. Verbale n. 5 del 10.02.2020 – Seduta pubblica;

Che, con Determinazione n. 35 del 14.02.2020, si è proceduto all’approvazione dei richiamati
verbali e alla presa d’atto degli esiti della procedura rimessi dalla Commissione di gara;

Che in data 11.02.2020 con prot. n. 3204, è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente e nella
piattaforma informatica Sardegna Cat l’avviso di post informazione per gara esperita e comunicato
alle Ditte concorrenti;

Dato atto che gli esiti della procedura di gara sono risultati i seguenti:

→ Ditta aggiudicataria in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e
determinazioni dell’amministrazione, la Ditta C.&C. Srl Concessioni e Consulenze con
un punteggio complessivo pari a 92,96/100 con i seguenti dati di sintesi:
- Ribasso unico percentuale offerto, a valere sugli aggi a base d’asta: 24,75%
(ventiquattrovirgolasettantacinquepercento);
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-

Oneri stimati per la sicurezza pari a € 1.000,00;
Costi della manodopera pari a € 80.000,00 annui;
Importo presunto di aggiudicazione: € 376.250,00
(dicasi Trecentosettantaseimiladuecentocinquanta/00) netto del ribasso offerto in
sede di gara.

→ Secondo classificato in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e
determinazioni dell’amministrazione la Ditta Creset - Crediti Servizi e Tecnologie Spa
con un punteggio complessivo pari a 77,00/100, con un ribasso unico percentuale offerto in
sede di gara, pari al 31,00% (trentunopercento), sugli aggi posti a base di gara.
Verificato pertanto che il prezzo di aggiudicazione, comprensivo di tutte le voci di spesa è pari ad
€ 376.250,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 459.025,00 (Iva compresa);

Dato atto altresì che, sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione
obbligatoria dell’avviso e del bando di gara, le quali dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Visto l'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto:
-

Che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all' acquisizione del fascicolo
contenente tutta la documentazione transitata sul sistema AVCpass e la verifica sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, depositata agli atti
dell’ufficio;

-

Che è stato acquisito il DURC On Line con numero protocollo Inail_19019145 scadenza
validità 07.03.2020 con il quale si dichiara che l'operatore economico C&C SRL risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Richiamato l’art. 83 comma 2 lett. b) del D.lgs. 159/2011 recante “Ambito di applicazione della
documentazione antimafia” che dispone che la documentazione antimafia “non è richiesta per i
rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi
rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per
disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da
escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui
all'articolo 67”;
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Verificato che la Ditta C&C Srl risulta iscritta all’albo ministeriale dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di
altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.Lgs.
446/’97 e che il Regolamento per la tenuta di tale albo dispone all’art. 3 che l'iscrizione nell'albo
è subordinata alla verifica annua, nei confronti dei legali rappresentanti e dei soci dei prescritti
requisiti di onorabilità, di professionalità dell'assenza di cause di incompatibilità;

Che l’oggetto della procedura di selezione a mezzo gara attiene all’affidamento del servizio di
supporto organizzativo e gestionale ed affiancamento all’Ufficio Tributi, ai fini della gestione in
forma diretta delle proprie entrate tributarie, delle relative attività di contrasto all’evasione e
riscossione coattiva gestita internamente dall’Ente Comunale, in ordine alle proprie entrate di
natura tributaria e patrimoniale, di seguito elencate:
- IMU Anni di imposta dal 2017 al 2021
- TARI Anni di imposta dal 2017 al 2021
- TASI Anni di imposta dal 2017 al 2021

Che Il supporto organizzativo e gestionale agli Uffici Comunali dovrà essere incentrato
sull’implementazione funzionale delle seguenti macro-attività:
-

Supporto alla gestione ricerca evasione e/o elusione tributaria;

-

supporto alla gestione riscossione coattiva delle Entrate Comunali sopra elencate;

-

supporto alla gestione del contenzioso tributario.

Ritenuto pertanto procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera d) della
Legge n.213 del 2012;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 , riportato in calce alla
presente;

DETERMINA
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Di dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con esito
positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia , ai sensi dell'art. 32
comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, del servizio di 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 alla

Ditta C.&C. Srl Concessioni e Consulenze con sede in via Barletta 63 – 76016 Margherita di
Savoia (BT);

Di dare atto che la Ditta C.&C. Srl Concessioni e Consulenze con sede in via Barletta 63 – 76016
Margherita di Savoia (BT) è aggiudicataria in via definitiva, con i seguenti dati di sintesi:
Ribasso unico percentuale offerto, a valere sugli aggi a base d’asta: 24,75% (quindici
percento)
Oneri stimati per la sicurezza pari a € 1.000,00;
Costi della manodopera pari a € 80.000,00.
Importo presunto di aggiudicazione: € 376.250,00 + IVA, al netto del ribasso offerto in
sede di gara.

Di dare atto pertanto che l’importo contrattuale, comprensivo di tutti le voci di spesa è pari ad €
376.250,00 + Iva, per un importo complessivo di € 459.025,00 (Iva compresa);

Di provvedere alla stipula del contratto nella forma di atto pubblico amministrativo;

Di dare atto che sarà richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicità del bando di
gara, dell’importo complessivo di ad € 809,00 IVA compresa, già liquidate con determinazione
n. 28 del 04.02.2020 a favore della Ditta Info Srl di Barletta (BA, affidataria del servizio di
pubblicazione di un estratto del Bando di gara sulla G.U.R.I. - GUCE ;

Di dare atto altresì che il corrispettivo verrà determinato sull’ammontare complessivamente
riscosso e che gli aggi, al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto di IVA, sono stabiliti
nelle seguenti misure:
-

18,06% (diciotto/06percento) sulle riscossioni derivanti dal servizio di accertamento e

riscossione degli omessi e ritardati versamenti, di accertamento delle evasioni e riscossione dei
pagamenti effettuati dai contribuenti a fronte degli avvisi di accertamento emessi dalla Ditta
aggiudicataria, con riferimento ai tributi oggetto di gara, ovvero IMU anni di imposta 2013-2014.2015-2016, TARI anni di imposta 2015-2016 e TASI anni di imposta 2014-2015-2016.
7,525 % (sette/525 percento) sulle riscossioni derivanti da procedure coattive.
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Di provvedere con successivi atti amministrativi all’assunzione dell’impegno di spesa per il
corrispettivo dovuto alla Ditta C&C Srl alla luce dell’importo incassato a seguito dell’attività
oggetto di affidamento.

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
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 Dr.ssa Monni Silvestra
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 04-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

19-03-2020

Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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