Determina n. 43 del 08.05.2018

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA di CREMONA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
TRIBUTI ANNO 2016-2017 - CIG. Z5E2360075
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la Delibera di giunta a n. 35 del 30.04.2018 corredata da Codice C.I.G
Z5E2360075, con la quale è stato approvato il capitolato d’appalto per la procedura di
affido diretto e relativo all’accertamento dei tributi TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU/TASI
anni 2016 e 2017, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della
piattaforma regionale SINTEL numero di ordine 96601072;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare, l’art. 107, comma secondo, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i Dlgs 56/2017;
PRESO ATTO del possesso dei requisiti, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
DATO ATTO pertanto che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
essendo stati verificati i requisiti, è possibile determinare l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto e la sua immediata efficacia;
DATO ATTO altresì che:
ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still
period, trattandosi di procedura effettuata attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

RITENUTO di procedere all’affido diretto del servizio di accertamento dei tributi anni
2016-2017 per i motivi elencati nella delibera di giunta n. 35 del 30.04.2018 e di seguito
riportati:
1) attività di back office in loco;
2) aggio richiesto sul riscosso a seguito attività di accertativa dal 20% proposto al
19%;
3) nessun costo iniziale;
4) fornitura SITEC – SW gestionale IUC gratuito e per tutto il tempo del servizio;
5) lavoro di accertamento fin d’ora svolto con la massima professionalità e
competenza
VISTO il decreto del Sindaco 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;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale report della procedura del 02.05.2018 N. 96601072 creato

da SINTEL ARCA Regione Lombardia, per il servizio di “accertamento dei
tributi TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU/TASI anno 2016-2017” in quanto l’offerta è
pervenuta mediante tale procedura SINTEL;
2. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi
dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di accertamento tributi
anno 2016-2017 con affido diretto al seguente operatore economico: ICAIMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL con sede in ROMA – Via Lungotevere n.
76 – PI: 01062951007 per un importo netto contrattuale di € 2.850,00 oltre IVA;
3. di impegnare la somma massima complessiva di € 2.850,00 oltre IVA
all’intervento n. 10160301 (1) Missione 1 Programma 6 del bilancio di previsione
2018;
4. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini
fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.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 14.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 14.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

