COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°35 del 14-02-20
Reg. generale 202

OGGETTO:
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 - Presa d'atto verbali di gara e proposta di aggiudicazione

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 la piattaforma elettronica Sardegna Cat;
Richiamata la propria Determinazione n. 452 del 19.12.2019 con la quale si è proceduto ad
apportare variazioni al Disciplinare di gara;
Che, con la predetta determinazione n. 451/2019 è stata approvata la seguente
documentazione di gara, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
- Disciplinare - Bando
- Il Capitolato d’oneri;
- All. 1 – istanza di partecipazione
- All. 2 – Offerta economica
- All. 3 – DGUE
- All. 4 – Patto di integrità
Che, come rilevato nella richiamata determina a contrarre, gli elementi distintivi, ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, risultano essere i seguenti:
1.
Fine che con il contratto si intende raggiungere:
Oggetto della procedura di selezione a mezzo gara attiene l’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
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- TARI Anni di imposta dal 2017 al 2021
- TASI Anni di imposta dal 2017 al 2021
2.
Oggetto del contratto
Affidamento del servizio di attività di supporto organizzativo e gestionale agli Uffici
Comunali per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie maggiori, limitatamente
agli anni di imposta di cui al punto precedente, incentrato sulle 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;
3.
3. Forma del contratto
Il contratto sarà in forma pubblica amministrativo;
4.
4. Clausole essenziali
- Durata del contratto 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto;
- Valore presunto dell’appalto: € 500.000,00 oltre IVA calcolato moltiplicando l’aggio
posto a base di gara pari al 24% sull’ammontare complessivo degli importi che si
stima possano essere riscossi a seguito dell’attività del presente affidamento.
- Gli aggi a base di gara, soggetti a ribasso e al netto di IVA, sono stabiliti nelle
seguenti misure:
24,00% (ventiquattro) 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.
-

10,00% (dieci percento) sulle riscossioni derivanti da procedure coattive.

5. Modalità di scelta del contraente
La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento ai sensi
dell’art. 60 (Procedura aperta) del D.Lgs. 50/2016 attraverso pubblicazione di apposito
Bando di gara ad evidenza pubblica.
Che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma
informatica Sardegna Cat è stata fissata per il giorno 27.01.2020 alle ore 18:00;
Dato atto che la Stazione appaltante ha proceduto alla pubblicazione delle seguenti Faq,
ovvero risposte ai quesiti formalizzati dalle Ditte concorrenti, debitamente pubblicate nella
piattaforma Sardegna Cat e nella sezione “Bandi di gara” del sito internet del Comune di
Siniscola, nella pagina dedicata alla gara in oggetto:
- Faq n. 1 - Prot. n. 955 del 14.01.2020;
- Faq n. 2 con relativo allegato – Prot. n. 1261 del 17.01.2020;
- Faq. n. 3 – Prot. n. 1311 del 20.01.2020;
Dato atto 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);
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- l’estratto di gara è stato pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(Guri) in data 19.12.2019;
- 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 regionali;
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;
Richiamato il comma 12 dell’art. 216 il quale recita: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. N. 50/2016, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Vista la propria determinazione n. 10 del 28.01.2020 si è proceduto alla nomina della
Commissione di gara;
Dato atto che, nel termine stabilito per la presentazione delle istanze, sono pervenuti
tramite la piattaforma Sardegna Cat le istanze delle seguenti Ditte, ordinate per data di
arrivo:
N.

Ditta

Sede Legale

Presentazione
Istanza

1

C.&C. Srl

Via Barletta, 63 – 76016
Margherita di Savoia

27/01/2020 ore
10:06

Via Feltre, 75 – 20134
Milano

27/01/2020 ore
12:54

P.I 07057670726
2

Creset - Crediti Servizi e
Tecnologie S.p.A.
P.I 00868170143

Visti i seguenti Verbali di gara rimessi dalla Commissione all’uopo nominata, così come
appresso:
1.
2.
3.
4.
5.

Verbale di gara n. 1 del 28.01.2020 – Seduta pubblica;
verbale di gara n. 2 del 28.01.2020 – Seduta riservata;
Verbale di gara n. 3 del 03.02.2020 – Seduta riservata
Verbale di gara n. 4 del 04.02.2020 – Seduta riservata
Verbale di gara n. 5 del 10.02.2020 – Seduta pubblica

Verificato che, come risulta dai verbali di gara rimessi dalla Commissione, al termine dei
lavori, le risultanze finali della gara in oggetto sono le seguenti:

N.

DITTE
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Punteggio
Offerta
totale servizi
Tecnica
aggiuntivi
(Massimo 65
max 10
punti)
punti

Offerta
economica
(massimo 25
punti)

Totale
(massimo
100 punti)

Ditta C.& C. Srl
Concessioni e Consulenze
Ditta Creset – Crediti
Servizi e Tecnologie Spa

1
2

63

10

45

7

19.96

92,96

25

77,00

Verificato pertanto che gli esiti della Commissione di gara 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 risultano essere i seguenti:
Ditta aggiudicataria:
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);
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.
Dato atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà con
atto successivo all’efficacia dell’ aggiudicazione, a seguito di esito positivo della verifica
dei requisiti posseduti dalla ditta partecipante e dichiarati in sede di gara;
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto dei Verbali rimessi dalla Commissione che
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ravvisata, per quanto sopra, l’opportunità di prendere atto degli esiti della procedura di
gara e di proporre l’aggiudicazione, fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti, alla
Ditta C&C Srl con sede legale in via Barletta n. 63 - C.P. n. 33 76016 Margherita di
Savoia (BT) 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;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Di prendere atto dei seguenti verbali, rimessi dalla Commissione di gara, che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in merito alla procedura aperta per
l’affidamento 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, le cui risultanze finali sono richiamate in
premessa:
1.
2.
3.
4.
5.

Verbale di gara n. 1 del 28.01.2020 – Seduta pubblica;
verbale di gara n. 2 del 28.01.2020 – Seduta riservata;
Verbale di gara n. 3 del 03.02.2020 – Seduta riservata
Verbale di gara n. 4 del 04.02.2020 – Seduta riservata
Verbale di gara n. 5 del 10.02.2020 – Seduta pubblica

Di prendere atto del verbale di sistema prodotto dalla piattaforma informatica Sardegna Cat
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare il servizio in oggetto in via provvisoria, fatte salve le verifiche di rito sul
possesso dei requisiti, a favore della Ditta I classificata ovvero alla Ditta C&C Srl con sede
legale in via Barletta n. 63 - C.P. n. 33 76016 Margherita di Savoia (BT);
Di provvedere ad espletare i controlli di rito sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara dalla Ditta I classificata di cui al punto precedente;
Di dare atto che si procederà con atto amministrativo successivo alla determinazione di
efficacia dell’aggiudicazione ed alla conseguente stipula del contratto ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

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
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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 14-02-2020
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

29-02-2020

