
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 269/2017 del 28/04/2017

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: TRIBUTI

RESPONSABILE DEL BUDGET:Pilato/De Francisci

OBIETTIVO DI GESTIONE:Riscossione tributi

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
DELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RECUPERO DELL 'EVASIONE DEI TRIBUTI 
IMU - TASI - ICP-TARI, DEL RELATIVO CONTENZIOSO, DELLA RISCOSSIONE 
COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI E DELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AF
FISSIONI E MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI -CIG: 6990043DF3-AP
PROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017 avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati – Approvazione"; 

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente 
per oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART. 169 D.LGS 267/2000 APPROVAZIONE; 

Visto il  provvedimento del 03.04.2017 n. 13439, relativo al conferimento dell'incarico di 
Posizione  Organizzativa  di  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Tributi  alla  sottoscritta,  con 
scadenza al 30.04.2017; 
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Premesso che:

• con la deliberazione di G.C n. 224 del 24/11/2016 la Giunta Comunale forniva agli uffici 
preposti  le  linee  guida  per  la  redazione  dell’avviso  esplorativo  e  della  conseguente 
documentazione  di  gara  per  l’affidamento  in  concessione  dell’attività  di  accertamento, 
recupero dell’evasione per Imu/Tasi, Tari, Cosap, Pubblicita’ e affissioni, della riscossione 
coattiva delle entrate patrimoniali, del contenzioso e della gestione delle pubbliche affissioni 
e relativa materiale affissione dei manifesti sul territorio comunale;

• con la deliberazione di C.C. n.54 del 01/12/2016 avente ad oggetto:” Tributi comunali - 
esternalizzazione  accertamento  e  riscossione-approvazione”  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato la gestione in Concessione delle suddette attività;

• con determinazione dirigenziale n. 661 del 21.12.2016  è stata indetta una indagine di mer
cato propedeutica alla formazione di un elenco di concorrenti da invitare a presentare offer
ta alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell'attività di accertamento, 
recupero dell'evasione dei tributi IMU - TASI – ICP- TARI, del relativo contenzioso, della ri 
scossione coattiva entrate patrimoniali e della gestione delle pubbliche affissioni e materiale 
affissione dei manifesti per anni due con facoltà per l'Ente di disporre di un rinnovo per ul
teriori anni due oltre a proroga tecnica per mesi sei per l'eventuale aggiudicazione del nuo
vo concessionario; 

 la CUC ha dato avvio alla procedura per la costituzione di un elenco di operatori economici 
da invitare alla suddetta procedura negoziata;

 che l'avviso per il reperimento di operatori economici da invitare è stato pubblicato sul sito  
della CUC e sul sito dell'Ente; 

 che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 20.01.2017 ore 10:00 e 
sono pervenute n. 14 candidature nei termini previsti come da elenco di cui al verbale n. 1 
redatto dalla CUC prot. n.2519 del 22.02.2017;

 con determinazione dirigenziale n. 101 del 22.02.2017 è stata disposta la procedura nego
ziata per l'affidamento in concessione del suddetto servizio e sono stati approvati i relativi 
documenti di gara;

 il valore complessivo dell'affidamento veniva stimato in € 1.232.800,00 oltre IVA; 

 con determinazione dirigenziale n. 101 del 22.02.2017 è stata nominata RUP  la sottoscritta 
in quanto responsabile del servizio Tributi;

 la procedura avviata prevede l'aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta econo
micamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base degli elementi 
di valutazione delle offerte di cui all'art. 4.2.1 Progetto tecnico del Disciplinare di Gara;

 la procedura è stata espletata mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza (di se
guito CUC) di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 04.03.2016 e mediante l’ausilio di si
stemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica; 
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 tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza sono stati invitati alla procedura 
negoziata;

 il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 18.00 del 09.03.2017;

 la CUC ha trasmesso, tramite PEC prot. N. 10439 del 14.03.2017, il verbale della prima 
seduta pubblica dal quale si evince che i cinque operatori economici che hanno presentato 
offerta sono stati ammessi all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, rimesse 
alla stazione appaltante, al fine della relativa valutazione

 i cinque operatori ammessi alla procedura sono stati i seguenti:
 

Fornitore Modalità  di 
partecipazione

I.CA  Imposte  comunali  affini 
Srl

Forma Singola

Fratenità  Sistemi  Impresa 
sociale  società  cooperativa 
sociale onlus

Forma Singola

Andreani Tributi Srl Forma Singola

Novares Spa Forma Singola

M.T. Spa Forma Singola

• con  propria  determinazione  n.  169  del  20/03/2017  si  è  provveduto  alla  nomina  della 
Commissione Giudicatrice, fissando l'inizio della procedura di esame delle offerte tecniche 
per il giorno 20/03/2017;

• in data 28/03/2017 il Presidente della Commissione di gara ha trasmesso il verbale di gara 
e  il  relativo  allegato  contenente  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  con attribuzione  dei 
relativi punteggi;

• in pari data il suddetto verbale è stato inviato alla CUC tramite PEC prot. 12618/2017 al fine 
di procedere alle operazioni di apertura dell'offerta economica;

• in  data  31/03/2017,  in  seduta  pubblica,  il  Seggio  di  gara  della  CUC,  ha  proceduto 
all'apertura delle offerte economiche;

• con nota in data 31/03/2017, il  Seggio di gara della Centrale Unica di Committenza ha 
trasmesso il risultato della seduta pubblica del 31/03/2017, dal quale si evince che dalle 
risultanze  della  somma  dei  punteggi  attributi  all'offerta  tecnica  ed  all'offerta 
economicamente, è stata stilata la seguente graduatoria:

N. Fornitore Punteggio 
offerta 
tecnica

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
complessivo
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1 Fraternità  Sistemi  Impresa  sociale 
società cooperativa sociale onlus

53,74 40,00 93,74

2 I.CA Imposte comunali affini Srl 46,29 30,69 76,98

3 Novares Spa 49,15 27,58 76,73

4 Andreani Tributi Srl 52,10 21,62 73,72

5 M.T. Spa 52,03 21,02 73,05

• la Piattaforma Sintel ha proceduto automaticamente a segnalare che l’offerta di Fraternità 
Sistemi Impresa sociale società cooperativa sociale onlus , impresa prima classificata nella  
graduatoria di cui sopra considerando il totale dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed 
economica, è risultata “ anomala” ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs.n. 50/2016; 

• con nota prot.  n.  13219 del 31/03/2017 il  sottoscritto R.u.p.  ai  sensi  delle  disposizioni 
normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” , ha chiesto alla summenzionata 
Società di fornire opportuni chiarimenti  ed analitiche giustificazioni ritenute pertinenti  in 
merito a tutti gli elementi costituitivi l’offerta medesima presentata in sede di gara risultata 
anormalmente bassa , assegnando quale termine per la presentazione delle giustificazioni il  
giorno  18/04/2017  h.13.00,  demandando  la  valutazione  dei  chiarimenti  e  delle 
giustificazioni dell'anomalia, alla Commissione Valutatrice dell'offerta Tecnica. 

• in  data 11/04/2017 prot. n.  14808 la società ha trasmesso le giustificazioni  dell’offerta 
anomala, inviate in pari data prot. n. 14929 alla Commissione Valutatrice;

• in data 13/04/2017 è pervenuto il  verbale della Commissione Valutatrice che, in seduta 
riservata nella  giornata del  12/04/2017,  ha proceduto all’analisi  e alla  valutazione delle 
giustificazioni  della  congruità  dell’offerta  dichiarando le  stesse esaustive  e  coerenti  con 
l’offerta proposta; 

• con nota in data 13/04/2017 prot.  n.  15028 il  sottoscritto Rup ha inviato il  verbale di  
congruità dell'offerta alla CUC al fine di procedere alla proposta di aggiudicazione e ad ogni  
altro adempimento;

• che in data 21/04/2017 in seduta pubblica la CUC ha comunicato l'esito della valutazione 
della  congruità  dell'offerta  e  ha  provveduto  ad  effettuare,  sulla  Piattaforma  Sintel,  la 
proposta di aggiudicazione;

 Considerato che:

•in  data  26/04/2017  tramite  pec  la  Centrale  di  Committenza  ha  trasmesso  la 
determinazione  n.  194  del  22/04/2017  avente  ad  oggetto  l'approvazione  dei  verbali  
dell'intera procedura di gara, con i quali si propone l'aggiudicazione dell'affidamento del 
servizio di cui trattasi a Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus, con sede 
in Brescia via Rose di Sotto, P.IVA 02383950983;

•le operazioni di gara si sono svolte conformemente al relativo Bando e Disciplinare di gara  
oltre  che  a  tutti  gli  atti  e  procedure  connesse  e  che  pertanto  è  possibile  procedere 
all'aggiudicazione in favore  Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus, con 
sede in Brescia via Rose di Sotto, P.IVA 02383950983;
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•l'importo complessivo stimato per il periodo contrattuale è pari a € 450.500,00 oltre IVA 
nella misura di legge;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs.  267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la  regolarità  tecnica del  presente atto comportante la  regolarità  e correttezza 
dell'azione amministrativa;

Dato atto della congruità della presente determinazione con le indicazioni amministrative 
previste  dalla  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  17.01.2017  avente  ad  oggetto:  "Misure 
organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti"; 

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs.267/2000 secondo cui al 
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa 
che  adotta  i  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare 
preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti  di  cassa e  con le  regole di  finanza pubblica in  materia  di  "pareggio di  bilancio"  
introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art. 4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la  
violazione  dell'obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilità  
disciplinare ed amministrativa);

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile  del pre
sente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.  
267/00;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

• di prendere atto delle risultanze di gara di cui ai verbali trasmessi dalla Centrale Unica di  
Committenza, allegati al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale, e di  
approvare la proposta di aggiudicazione in essi contenuta;

• di aggiudicare la Concessione dell'  attivita'  di  accertamento, recupero dell  'evasione dei 
tributi IMU - TASI – ICP -TARI, del relativo contenzioso, della riscossione coattiva entrate 
patrimoniali e della gestione delle pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti 
alla società  Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus, con sede in Brescia 
via Rose di Sotto, P.IVA 02383950983;

• di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei  
requisiti  soggettivi  in  capo all'aggiudicatario  ai  sensi  dell'art.  32 comma 6)  del  D.  Lgs.  
50/2016;

• di prenotare per un totale di euro 549.610,00 (euro 450,500,00 piu' Iva al 22%)  sul cap.  
1084 Missione 1 programma 4 i seguenti impegni di spesa che saranno rideterminati all'atto 
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della quantificazione definitiva dell'aggio da pagare al  Concessionario in base all'attività 
svolta:

Anno /impegno Importo IVA inclusa

2017/585 Euro 230.000,00

2018/45 Euro 210.000,00

2019/3 Euro 100.000,00

2020/0 Euro 9.610,00

• di dare atto che i pagamenti matureranno e saranno liquidati previa verifica delle effettive 
somme riscosse sulle pertinenti risorse di entrata;

• di acquisire l’impegno n. 537, missione 1 programma 2 capitolo 1047 art. 0 del Bilancio di  
previsione 2017 per l’importo di € 600,00 e di dare atto che si procederà alla contestuale 
liquidazione a favore della Centrale Unica di Committenza quale rimborso del contributo 
ANAC;

• di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente in 
attuazione degli obblighi di trasparenza di sui al D.Lgs. n. 33/2013;

• di  disporre  l'invio  della  presente  determinazione  alla  Centrale  Unica  di  Committenza, 
all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta; 

• di  dare  atto  che  saranno  nominati  dai  Dirigenti  dei  settori  competenti  i  Direttori 
dell’Esecuzione del Contratto per:

- la gestione dell'accertamento e della riscossione coattiva dei Tributi
- la gestione della riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada
- la gestione della riscossione coattiva delle rette refezione scolastica;

• di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa nel  
rispetto delle regole di finanza pubblica; 

• di stabilire che: 

-  con  l’accettazione  del  presente  affidamento  la  Ditta  assume,  a  pena  di  nullità  del  
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010  
e  si  impegna  alla  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato  ad  appalti/commesse  
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
-  il  mancato utilizzo del  bonifico bancario o postale  ovvero degli  strumenti  di  incasso  
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di  
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010. 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi
                                                        Dott.ssa Gaetana De Francisci
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