
CIG - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ZCB29AA047

AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  GESTIONE ORDINARIA IUC E
RECUPERO EVASIONE  - DURATA TRIENNALE -

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque  del mese di  settembre, nel proprio Ufficio,

Attesa la propria competenza giusta Decreto del Sindaco prot. n° 4198 del 01/08/2019, con il
quale è stata conferita la Responsabilità dei Servizi tra cui quello oggetto del presente
provvedimento;

PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 12 del 23/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha preso atto dell’istanza di accesso alla “pensione di anzianità/anticipata”, con
cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 01/08/2019 (ultimo giorno di lavoro il 31/07/2019),
presentata dal dipendente categoria D, livello economico D3, Carmine Rossi,  in qualità di Istruttore
tributi e commercio - Specialista in attività tributarie e di commercio, responsabile del Settore
Economico-Finanziario-Tributi;

Dato atto che con il pensionamento del dipendente Carmine Rossi il Comune si è venuto a trovare
del tutto sprovvisto di personale in possesso della qualifica e dei requisiti tecnico-professionali
necessari ad assicurare con carattere di efficacia ed efficienza lo svolgimento dell’attività dell’Area
economico-finanziaria-tributi, ed in particolare la gestione dei dati contabili riguardanti le entrate
tributarie e i servizi fiscali, ivi compresa la complessa procedura della riscossione coattiva
(accertamenti di natura patrimoniale preventiva e successiva sul debitore anche in ambito nazionale,
messa in mora del debitore, messa in opera delle procedure proprie di riscossione coattiva, notifiche
degli atti, trascrizioni, ecc.);

Atteso che l’amministrazione comunale di Pietrastornina persegue l’obiettivo di garantire
l’efficacia e l’efficienza nell’espletamento dell’attività amministrativa da parte di tutti gli uffici in
cui si articola l’Ente, ma il conseguimento di tale obiettivo rischia di essere compromesso dalla
carenza di personale all’interno del Comune, segnatamente nell’Area Economico-Finanziaria, e
dall’impossibilità, ad oggi, di realizzare le programmate iniziative di
convenzionamento/associazione con altri Enti;

Considerato che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 31/10/2018, il Comune di
Pietrastornina ha approvato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il quale l’Ente è
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ancora in attesa delle risultanze dell’esame preliminare da parte del Ministero dell’interno e
dell’approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti;

Sottolineata la necessità, vieppiù in considerazione della difficile situazione economico-finanziaria
dell’Ente, di assicurare il puntuale ed efficiente perseguimento delle entrate, attraverso il regolare
funzionamento del servizio tributi, anche al fine di garantire l’attuazione dei delicati adempimenti
connessi al suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Rilevato pertanto che si rende necessario provvedere ad assicurare nell’Area Economico-
Finanziaria, un supporto specifico all’ufficio tributi, al fine della corretta e tempestiva elaborazione
e gestione dei procedimenti ad esso afferenti nella gestione ordinaria ed in particolare per gli
adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla I.U.C.
(componenti IMU-TASI-TARI) e per il recupero dell’evasione entro i termini necessari a
scongiurare la prescrizione del tributo, così da assicurare piena continuità alle attività già in corso
presso l’ufficio tributi;

Vista la delibera  n. 40 del 02/07/2019 con la quale la Giunta Comunale:

- ha stabilito di voler individuare, per assicurare il suddetto supporto specifico all’ufficio tributi,  un
soggetto esterno dotato della necessaria esperienza e competenza tecnica e professionale, con
conoscenze specialistiche, anche in relazione all’utilizzo degli applicativi;
- ha formulato, pertanto,  atto di indirizzo al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
finalizzato all’individuazione di idoneo soggetto cui affidare, per una durata di non oltre tre anni e
per una spesa da contenere entro i 39mila euro, oltre IVA come previsto per legge, un servizio di
supporto all’Ufficio Tributi nell’attività di gestione ordinaria della IUC, nelle sue componenti IMU,
TASI e TARI, e di recupero della relativa evasione entro i termini necessari a scongiurare la
prescrizione del tributo;
- ha stabilito, altresì, che il soggetto affidatario dovrà assicurare una attività di sportello al pubblico
per almeno un giorno e per non meno di quattro ore alla settimana, elevata a due giorni ed almeno
otto ore alla settimana nei sessanta giorni successivi all’emanazione degli avvisi di accertamento;
- ha demandato al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi i necessari adempimenti
gestionali conseguenziali;

Visti e richiamati l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014, ai sensi del
quale “I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro”;

Contattata, mediante procedura M.E.P.A, a seguito di informazioni raccolte presso  i Comuni
limitrofi caratterizzati dalle stesse esigenze operative, la ditta GAMMA TRIBUTI SRL, con sede
legale in Battipaglia(Sa) Via Rosa Jemma, 2 – P.IVA e C.F. n 02842830651 (trattativa n.
1015070) che a fronte di una TD con prezzo a corpo per tre anni di euro 39.500 per un “servizio di
supporto per tre anni all’ufficio tributi per la gestione ordinaria IUC (IMU, TASI E TARI) e di
recupero per la relativa evasione” ha applicato un ribasso dell’ 1,28% (per un importo  finale di
euro 38.500,00)

RITENUTO  che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.Pa);ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per
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gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall'articolo 7, comma 2 d. L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA - Me.Pa. presenta i seguenti benefici:
riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi - di contrattazione;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi
on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- riduzione dei supporti cartacei;
RITENUTO, dunque, di dover effettuare l’acquisto nel Mercato Elettronico della PA mediante la
consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;
ATTESO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, si può prescindere dalla
richiesta di pluralità di offerte quando l’importo della spesa non superi 40.000 Euro prevedendo la
possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato;

RITENUTA congrua ed economicamente conveniente l'offerta presentata dalla stessa GAMMA
TRIBUTI SRL  con sede legale in Battipaglia (SA) alla Via Rosa Jemma, 2 p.iva 02842830651, per
un importo di euro 38.500,00 oltre iva;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti tutti i documenti relativi alla ditta “GAMMA TRIBUTI
SRL  “con sede in Battipaglia (SA) Via Rosa Jemma, 2  p.iva 02842830651;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge,

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, dando esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 40  del  02/07/2019;
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/04/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che la spesa discendente dal presente provvedimento trova copertura, per gli anni di
competenza  al capitolo 1043/7  del corrente bilancio triennale;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento in oggetto;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 90/2016;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto1)

di acquisire, mediante ricorso al MEPA, un servizio di supporto all’ufficio tributi per2)
servizio supporto per tre anni all’ufficio tributi per la gestione ordinaria IUC (IMU,
TASI E TARI) e di recupero per la relativa evasione

3) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
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a) il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è il seguente: “ assicurare con carattere
di efficacia ed efficienza  la gestione dei dati contabili riguardanti le entrate tributarie e i
servizi fiscali, ivi compresa la complessa procedura della riscossione coattiva (accertamenti
di natura patrimoniale preventiva e successiva sul debitore anche in ambito nazionale, messa
in mora del debitore, messa in opera delle procedure proprie di riscossione coattiva,
notifiche degli atti, trascrizioni, ecc.);
 b)  il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione attraverso il MEPA del
servizio precedentemente individuato e contiene le seguenti clausole essenziali
analiticamente descritte di seguito:
• durata/tempi di consegna: 3 anni (trentasei mesi) con la clausola che allo scadere del
secondo anno l’Ente potrà revocare l’incarico con regolare preavviso di tre mesi senza
ulteriori oneri;
 • corrispettivo: €. 38.500,80 oltre Iva (22%) per un periodo di 36 mesi;
• fatturazione mensile con pagamento nei 30 giorni successivi data ricezione fattura;

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva
di €. 38.500,00 oltre Iva per l’acquisizione del servizio relativo, a favore della ditta GAMMA
TRIBUTI, con sede legale in Battipaglia , P.Iva 02842830651, imputando la spesa
(comprensiva di Iva) di € 2.609,44 all’ esercizio 2019,  Euro 15.656,66 all’esercizio 2020,
Euro 15.656,66 all’esercizio 2021 ed il restante importo di euro  13.047,22 sarà regolarmente
imputato al bilancio anno 2022 in sede predisposizione del triennale 2020-2022;

5) di dare atto che la presente determinazione, debitamente sottoscritta dalla ditta affidataria,
assumerà valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali:
a) luogo di svolgimento: COMUNE DI PIETRASTORNINA (AV);
b) durata/tempi di consegna: 36 mesi con decorrenza dal 31/10/2019 al 30/10/2022;
c) corrispettivo: €. 38.500 oltre Iva (22%);
d) fatturazione mensile con pagamento nei 30 giorni successivi data ricezione fattura;
e) tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi
di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
(codice C.I.G. ZCB29AA047);
6) Di dare atto che il personale della GAMMA TRIBUTI SRL impegnato presso gli uffici dell’ente
sottoscriverà specifico accordo di riservatezza;
7) Di dare atto della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma
9, lett. e), della legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del
sottoscritto;
8) Di disporre l’invio del presente provvedimento alla GAMMA TRIBUTI, per la necessaria
accettazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi  e nella
specifica sezione  dedicata alla Trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ed avrà esecuzione dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
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F.to F.to  Formato Eleonora
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000,

APPONE

Il visto di regolarità contabile “Favorevole”

ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa:

Impegno:
N.   103- €       2.609,44-Cap.      1043/    7 - Codice bilancio Dlgs 118:01.02-1.03.02.19.001 -
C/2019

Liquidazione:

NOTE:

Nella residenza comunale, lì 05-09-2019

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 F.to  Formato Eleonora

N° 474        del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

------------------------------------

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     31-10-2019

al   15-11-2019  .

                                                   Il MESSO Comunale

                                                                                               F.to  Zannino Salvatore

Pietrastornina, lì 31-10-2019

Visto il Segretario Comunale

F.to Dott. Grasso Nino
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