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              Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO TARI IMU TASI E 
SERVZIO DI RISCOSSIONE STRAORDINARIA TARI - AFFIDO DIRETTO – CODICE 
CIG ZA5286DD9A 

 
    IL SEGRATARIO   GENERALE COMUNALE  
 
PREMESSO: 
* che è intendimento di questa Amministrazione gestire direttamente le problematiche locali di tipo 
fiscale e catastale con l’opportunità di migliorare sensibilmente i servizi al cittadino e contestualmente 
rendere più efficace la lotta all’evasione e all’elusione dei tributi locali; 
 
CONSIDERATO: 
* che la gestione dei servizi di accertamento e riscossione e recupero evasione dei tributi deve 
consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra i cittadini ed una migliore la 
politica di bilancio; 
* che la struttura ed il personale attualmente preposto al servizio tributi non è nelle condizioni di poter 
garantire l’accertamento e la riscossione straordinaria dei tributi, in quanto sottodimensionato e già 
impegnato nella gestione ordinaria; 
* che con l’affidamento del servizio per l’organizzazione dei dati, l’aggiornamento e la gestione dei 
controlli tributari TARI/IMU/TASI questo Ente potrà raggiungere con più determinazione gli obiettivi 
di efficienza e maggiore economicità dell’azione amministrativa ed equità nei confronti dei contribuenti; 
 
RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento del servizio 
di supporto relativo all’attività di accertamento e riscossione del recupero di evasione TARI - IMU -
TASI;   
 
PRESO ATTO del disposto di cui all’ art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo 
“Codice dei contratti pubblici”;  

 
CONSIDERATO che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di acquisire 
forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico 
nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la gestione 
degli acquisti pubblici on-line (SINTEL); 
 
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 4 
del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall’art. 252, comma 1 del codice dei contratti; 
 
DATO ATTO che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro; 
 
AVENDO INDETTO in data 16 maggio 2019 la procedura di affidamento diretto, tramite il sistema 
del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con la Ditta ICA Srl con sede 
amministrativa in LA SPEZIA – Viale Italia n. 136 – C.F. e P.I. 01062951007 e con sportello in loco in 
Via Mercato al n. 44 – Crema, in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa Amministrazione; 
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PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 12,10 del 22.05.2019), la Ditta ICA Srl con 
sede amministrativa in LA SPEZIA – Viale Italia n. 136 – C.F. e P.I. 01062951007, presentava la sua 
offerta (Allegato A) attraverso il numero di procedura Sintel ID 110721932 in particolare per le 
seguenti attività; 

A) SERVIZIO CONTROLLO IMU/TASI  
- costituzione del data base catastale; 
- attività di accertamento delle unità immobiliari; 
- attività di accertamento dei fabbricati di categoria D; 
- attività di accertamento delle aree fabbricabili; 
- attività di back office in loco; 
B) SERVIZIO CONTROLLI TARI: 
- costituzione del data base catastale; 
- attività di accertamento sia per le utenze domestiche che per le non domestiche; 
- solleciti per mancato pagamento; 
- attività di back office in loco; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che la Ditta ICA SRL sede amministrativa LA SPEZIA – PI 01062951007 
con sportello operativo in Crema ha comunicato quanto segue: 

1) attività di back office in loco; 
2) aggio richiesto sul riscosso a seguito attività di accertativa del 19%; 
3) nessun costo iniziale; 
4) fornitura SITEC – SW gestionale IUC gratuito e per tutto il tempo del servizio. 

 
VISTI: 
- il T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 507 e s.m.i. del 15.11.1993; 
- il D.Lgs. n. 504 e s.m.i. del 30.12.1992; 
- il D.Lgs. n. 446 e s.m.i. del 15.12.1997; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito e dare atto di indirizzo al responsabile del servizio tributi 
per la predisposizione degli atti necessari all’affidamento del progetto per l’organizzazione dei dati, 
l’aggiornamento e la gestione dei controlli tributari TARI/IMU/TASI; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario Comunale   
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare il verbale (report di gara) creati da SINTEL ARCA Regione Lombardia, al termine 

delle procedure di aggiudicazione definitiva Report ID N. 1107521932 in particolare per le seguenti 
attività:  
A) SERVIZIO CONTROLLO IMU/TASI  
- costituzione del data base catastale; 
- attività di accertamento delle unità immobiliari; 
- attività di accertamento dei fabbricati di categoria D; 
- attività di accertamento delle aree fabbricabili; 
- attività di back office in loco; 
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B) SERVIZIO CONTROLLI TARI: 
- costituzione del data base catastale; 
- attività di accertamento sia per le utenze domestiche che per le non domestiche; 
- solleciti per mancato pagamento; 
- attività di back office in loco; 

 
3. di affidare alla Ditta ICA Srl con sede amministrativa in LA SPEZIA – Viale Italia n. 136 – C.F. e 

P.I. 01062951007 e con sportello in loco in Via Mercato al n. 44 – Crema, le attività sopra descritte; 
 
4.  di dare atto che l’importo offerto pari a € 2.989,50 corrispondente al 19% delle proiezioni di 

incasso per tutti i tributi sopra menzionati sarà soggetto a variazione in conseguenza delle effettive 
riscossioni effettuate; 

 
5. di imputare pertanto la spesa presunta di € 2.989,50 sul bilancio di previsione 2019 nel seguente 

modo: 
 

Ex intervento  Cod. numero   

Dlgs 267/00   Dlgs 118/11 Miss Program. 

1010603(1) 10160301(1) 1 6 
 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di  

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi       
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
    
  
   IL SEGRETARIO COMUNALE   
   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, lì 23.05.2019 
   IL SEGRETARIO COMUNALE   
   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

 

Pieranica, lì 23.05.2019 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  


