
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 101/2017 del 22/02/2017

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: Tributi

RESPONSABILE DEL BUDGET:Pilato/De Francisci

OBIETTIVO DI GESTIONE:riscossione tributi

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 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

IL DIRIGENTE

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.05.2016 avente per oggetto “Documen
to Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – Approvazione” e la deliberazione di Consi
glio Comunale n. 20 del 21.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Fi 
nanziario 2016/2018 - comprensivo degli allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e D. Lgs.  
267/2001 e s.m.i.;"

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPROVAZIONE";

• la deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 29.7.2016 avente ad oggetto “Approvazione 
verifica equilibri di bilancio – variazione di assestamento – riconoscimento di debiti fuori bi
lancio”;

• la deliberazione di G.C n. 224 del 24/11/2016 con la quale la Giunta Comunale forniva agli 
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uffici preposti le linee guida per la redazione dell’avviso esplorativo e della conseguente do
cumentazione di gara per l’affidamento in concessione dell’attività di accertamento, recupe
ro 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 relati 
va materiale affissione dei manifesti sul territorio comunale;

• la deliberazione di C.C. n.54 del 01/12/2016 avente ad oggetto:” Tributi comunali-esterna
lizzazione accertamento e riscossione-approvazione”;

Dato atto che in relazione ai servizi in oggetto non sono attive Convenzioni stipulate da 
Consip (o Mepa) aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura e 
che pertanto si può procedere autonomamente all’affidamento del servizio mediante procedura ne
goziata di scelta del contraente da condursi esclusivamente mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici dando 
atto che il Comune di San Giuliano Milanese farà ricorso al sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la gara verrà esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com
ma 2) lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 

Richiamato l' Accordo Consortile, sottoscritto con delibera di C.C. n. 3 del 4/3/2016, per l’i 
stituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del  
d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, (Ente capo
fila Comune di Locate di Triulzi);

Atteso che per la  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 
18/4/2016 n. 50, per l'affidamento, in lotto unico, della concessione in oggetto si ricorrerà alla 
Centrale Unica di Committenza sopra indicata che espleterà l'intera procedura mediante l’utilizzo 
del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

Vista la propria determinazione n. 621 del 21/12/2016 con la quale è stata indetta una in 
dagine di mercato propedeutica alla formazione di un elenco di concorrenti da invitare a presenta
re offerta alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione dei servizi suddetti per anni 
due con facoltà per l'Ente di disporre di un rinnovo per ulteriori anni due oltre a proroga tecnica 
per mesi sei per l'eventuale aggiudicazione del nuovo concessionario;

Dato atto che entro il termine di scadenza di presentazione delle istanze, fissato al giorno 
20/01/2017, sono pervenute n.14 manifestazioni di interesse;

Dato atto che sono state giudicate ammissibili alla procedura di gara ristretta a cui inviare 
formale lettera d’invito a presentare offerta tutte le 14 Società che hanno presentato manifestazio
ne di interesse;

Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 nonchè l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, con i quali vie
ne stabilito che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le Amministra
zioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista l'allegata documentazione di gara a tal fine predisposta e precisamente:

• capitolato speciale d'oneri  

• documento “Criteri di aggiudicazione”
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Dato atto che la presente procedura è da classificarsi quale procedura sotto soglia in quan
to il valore del contratto è stimato in euro 1.232.800.00 oltre IVA di cui:

• euro 636.000,00 derivante dall’applicazione dell’aggio a base d’asta del 24% sul totale pre
sunto delle somme accertabili stimate in euro 2.650.000,00;

• euro 596.800,00 derivante dall’applicazione dell’aggio a base d’asta del 16% sul totale delle 
entrate patrimoniali da riscuotere coattivamente stimate in euro  3.730.000,00;

Acquisito il CIG relativo alla presente procedura: 6990043DF3;

Dato atto che la procedura di cui trattasi è individuata al CPV 79940000-5;

Dato atto che si procederà alla successiva liquidazione del contributo ANAC per euro 600,00 
a favore della Centrale Unica di Committenza;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi 
dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Richiamate  le  disposizioni  contenute  nella  legge  n.  136/2010,  art.  3  e  nella  legge 
n.217/2010 art. 6, commi 1 e 2 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 la stazione ap
paltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inse 
risce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata;

Tutto ciò argomentato:

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che ha approvato il Testo Unico degli Enti  Locali; 

-Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

-Visto il vigente Statuto comunale;

Constatato che, durante la formazione del presente atto, la sottoscritta ha verificato sia la 
regolarità, che la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come modificato  
dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 
213/2012;

Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale del
l’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto Comunale e dei regolamenti adottati dall’ente in mate
ria, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e agli atti di 
programmazione susseguenti;

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

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

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;
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DETERMINA

1.Di approvare la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e so 
stanziale, relativa alla gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto:

• capitolato speciale d'oneri  

• documento “Criteri di aggiudicazione”

2.Di indire, per le motivazioni riportate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ri 
chiamate, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 18/4/2016 n. 
50, per l'affidamento, in lotto unico, della concessione in oggetto a tal fine ricorrendo alla Centrale 
Unica di Committenza di cui in premessa, mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione tele
matica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;;

3.Di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

– il fine che con il contratto si intende perseguire è il raggiungimento di interessi pubblici  
istituzionali del Comune,

– l' oggetto del contratto è l’affidamento in concessione dell’ attivita’ di accertamento, re
cupero dell ‘evasione dei tributi IMU – TASI – ICP-TARI , del relativo contenzioso, della  
riscossione coattiva entrate patrimoniali e della gestione delle pubbliche affissioni e ma
teriale affissione dei manifesti;

– la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa mediante applicazione dei seguenti parametri di valu
tazione (dettagliati nella documentazione di gara):

– progetto tecnico: massimo 60 punti

– offerta economica: massimo 40 punti

- le clausole essenziali sono riportate negli elaborati tecnici che si approvano con il presente 
atto, dando atto che le proposte integrative formulate dal concorrente affidatario nel

l’ambito del progetto tecnico, allegate come parte essenziale del contratto conseguentemen
te stipulato, costituiranno regolazione integrativa e migliorativa delle previsioni  stabilite  nel 
contratto stesso;

– il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

– la durata è fissata in due anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due e proroga 
tecnica per mesi sei;

4.Di dare atto che si provvederà con successivo atto,da adottarsi dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione giudicatrice;

5.Di dare atto che il valore complessivo del contratto per la Concessione in oggetto per la durata di 
due anni oltre all'eventuale rinnovo e alla proroga tecnica è pari a euro 1.232.800,00 oltre Iva;

6.Di dare atto che, in applicazione a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
Valutazione e la Trasparenza (ANAC), si è provveduto a richiedere il Codice  Identificativo Gara 
(CIG) che risulta essere: 6990043DF3;                            
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7.Di rimandare l'acquisizione degli impegni di spesa al momento dell'approvazione dei relativi Bilan
ci di Previsione da parte del Consiglio Comunale;

8.Di dare atto che la spesa definitiva sarà impegnata all’atto dell’affidamento del servizio, sulla 
base dell’offerta economica dell’aggiudicatario;

9.Di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conve
niente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

10.Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel  
rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

11.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs n° 267/2000, la presente determi 
nazione diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertu
ra finanziaria;

12.Di dare atto che ai sensi della legge n° 241/1990  il RUP è la Dott.ssa Gaetana De Francisci;

13.Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza dell’Ente;

14.Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza . 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dott.ssa Rosalba Pilato
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