
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 178 del 12-03-2019

TRIBUTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE
ORDINARIA E DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI I.M.U. E
TOSAP PERMANENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 774868839F -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 6 del 20.2.2019 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2020-2021"e successive modifiche
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 6/4/2018 avente ad oggetto la “PIANO DELLA
PERFORMANCE 2018/2020 - APPROVAZIONE " e successive modifiche

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 30.08.2018 con il quale si nomina la Dr.ssa Lizio Bruno Chiara,



Responsabile del Settore n. 3 “Servizi economici e finanziari”;

ATTESO che l’attuale contratto in essere per il servizio di gestione ordinaria e dell'accertamento dei
tributi IMU e TOSAP permanente è in scadenza il 31/08/2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 30.06.2016 con la quale si conferma
la volontà dell'Amministrazione di continuare ad avvalersi anche per il futuro di soggetti esterni per la
gestione delle entrate tributarie dando indirizzo di procedere all'affidamento del servizio per la gestione e
la riscossione volontaria e coattiva dei tributi IMU, TASI e TOSAP permanente, mediante procedura di
gara ad evidenza pubblica fra i soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari di cui all'art. 53 e 52 ,del citato
decreto Lgs. 446/97;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 29.11.2017 con la quale è stato
modificato il precedente atto di indirizzo espresso con la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del
30.06.2016 relativamente alla riscossione coattiva dei tributi IMU, TASI, TARI, TOSAP permanente,
mediante affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle
Entrate-Riscossione;

DATO ATTO che si rende, pertanto necessario dare attuazione alla deliberazione della Giunta
comunale n. 98 del 30.06.2016, così come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 138
del 29.11.2017, attivando una procedura di gara al fine di individuare un un soggetto iscritto nell'Albo
dei concessionari sopra richiamato per lo svolgimento del servizio di gestione ordinaria e
dell'accertamento dei tributi IMU e TOSAP permanente;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che attribuendo agli enti locali la potestà regolamentare
riguardante la gestione delle proprie entrate dispone che le attività di riscossione ed accertamento siano
affidate nel rispetto della normativa dell’ Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289 “regolamento relativo all’albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazioni 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’articolo 53, comma 1,
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446”;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di
cui all' art. 1 del D.Lgs. 165/2001 per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema



telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure che, nella fattispecie, risulta essere la piattaforma telematica START della Regione Toscana
in quanto strumento telematico appartenente a soggetto aggregatore riconosciuto;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di adeguata
pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento e degli altri principi generali previsti per gli
appalti pubblici, di attivare la procedura per l’affidamento in appalto dei servizi in esame, di valore
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di
interesse, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del citato D.lgs n. 50/2016, avvalendosi della Piattaforma START “Sistema telematico di
acquisto regionale della Toscana”;

VISTI:
- l'art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, 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 del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce, tra l'altro, che la stipulazione dei contratti deve essere
proceduta 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 e le modalità di scelta del contraente;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 891 del 20/12/2018 con la quale è stato nominato il
Responsabile del Procedimento (RUP) per la procedura inerente l'affidamento in appalto del servizio di
gestione ordinaria e dell'accertamento dei tributi IMU e TOSAP permanente;

RITENUTO di dover approvare il progetto di servizio e procedere all’attivazione della procedura per
l'affidamento in appalto del servizio di gestione ordinaria e dell'accertamento dei tributi IMU e TOSAP
permanente;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'approvazione degli atti predisposti afferenti la
procedura medesima, costituiti da:

Avviso di manifestazione di interesse;
Progetto del servizio;
Lettera di invito a presentare offerta e dei suoi allegati ;
Capitolato d'oneri;



RILEVATO che il valore dell'appalto per il periodo di cinque anni è stimato in euro 205.000,00 (IVA
esclusa);

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs 50/2016,
ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia ed avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e
forniture e la realizzazione di lavori pubblici, il servizio competente deve richiedere, a prescindere
dall’importo del contratto, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente
(CIG), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

TENUTO CONTO che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base di gara,
al fine dell’acquisizione del C.I.G, è pari a € 205.000,00 per l’intero periodo di appalto del servizio (5
anni);

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara n. 774868839F;

CONSIDERATO che, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione ANAC n. 163 del 22/12
/2015, per l'appalto del servizio di cui trattasi, si rende necessario corrispondere alla medesima autorità,
a titolo di contribuzione, la somma di €. 225,00;

RIEPILOGATO che:

il fine del contratto è l'affidamento in appalto del servizio di gestione ordinaria e
dell'accertamento dei tributi IMU e TOSAP permanente;

l’oggetto del contratto è l’espletamento dei servizi sopra indicati, e le relative clausole sono
evidenziate nel capitolato d'oneri allegato alla presente deliberazione. In relazione alla forma del
contratto, lo stesso sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 in forma
pubblica amministrativa a rogito del Segretario generale;

il contraente sarà scelto con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di
interesse, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del citato D.lgs n. 50/2016.

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 507/1993;



VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto del servizio servizio di gestione ordinaria e dell'accertamento dei tributi
IMU e TOSAP permanente per anni 5 (cinque) per l’importo stimato a base di gara di €. 205.000,00
oltre IVA di legge e quindi con il seguente quadro economico:

Importo del servizio posto a base di gara € 205.000,00

Oneri della sicurezza €. 0,00

Importo del servizio € 205.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione:

Per IVA al 22 % €. 45.100,00

Per spese tecniche €. 3.075,00

Per imprevisti e varie €. 225,00

Sommano €. 48.400,00

Totale €. 253.400,00

2) di attivare la procedura per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ordinaria e
dell'accertamento dei tributi IMU e TOSAP permanente per anni 5 (cinque), mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, previo avviso pubblico esplorativo
per l'acquisizione di manifestazione di interesse, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.lgs n. 50/2016,
3) di svolgere la gara con modalità telematica, mediante la piattaforma START “Sistema telematico di
acquisto regionale della Toscana”;
4) di approvare gli atti predisposti afferenti la procedura per l'affidamento del Servizio di cui al punto
2), costituiti da:

Avviso di manifestazione di interesse;
Progetto del servizio;
Lettera di invito a presentare offerta e dei suoi allegati ;
Capitolato d'oneri;

5) di dare atto che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base di gara, al



fine dell’acquisizione del C.I.G, è pari a € 205.000,00 per l’intero periodo di appalto del servizio (5
anni);
6) di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è: 774868839F;
7) di dare atto che è dovuto il contributo all' Anac di cui all'art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005,
n. 266, da parte della stazione appaltante, nella misura di €. 225,00;
8) di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di
interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente.
9) di dare atto che:

il fine del contratto è l'affidamento in appalto del servizio di gestione ordinaria e
dell'accertamento dei tributi IMU e TOSAP permanente;

l’oggetto del contratto è l’espletamento dei servizi sopra indicati, e le relative clausole sono
evidenziate nel capitolato d'oneri allegato alla presente deliberazione. In relazione alla forma del
contratto, lo stesso sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 in forma
pubblica amministrativa a rogito del Segretario generale;

10) di impegnare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), C.F. 97163520584, la
somma di € 225,00 per il contributo da versare come stazione appaltante, con imputazione sul Cap.
850.02 “Prestazioni di servizi Gest. Entrate tributarie e servizi fiscali Contratto affidamento servizio
tributi”, Piano dei conti integrato – Codice U. 1.03.02.15.999;

11) di dare atto che che la esigibilità della presente obbligazione avverrà entro l’esercizio finanziario
2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO
CHIARA                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa 


