Comune di Moliterno
PROVINCIA DI POTENZA
Copia
Area: RAGIONERIA
Servizio: RAGIONERIA

REGISTRO GENERALE

N. __________ DEL _________________

Registro Proprio Servizio: n. 01 del 2/01/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DI QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.
DETERMINA
A
CONTRATTARE
– APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE ED AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 01/12/2016 veniva
demandato a questo Responsabile l’individuazione di una Società iscritta
all’Albo di cui al D.Lgs.446/1997, cui affidare il servizio di riscossione coattiva
delle entrate tributarie, patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni
amministrative per la durata temporale di anni due;
risulta necessario avviare il procedimento per l’affidamento del Servizio
di che trattasi
per il periodo 2017/2018 e formalizzare la relativa
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.267/2000;
all’affidamento del servizio deve pertanto procedersi mediante autonoma
procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino
alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
Rilevato che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà
mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazione di interesse
e che a tal fine sono stati redatti:
1) Capitolato speciale prestazionale (all.A),
2) Avviso pubblico di manifestazione di interesse (all.B)
3) Istanza di manifestazione di interesse (all.C)
che vengono allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contrati pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contrato e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone
che "la stipulazione dei contrati deve essere preceduta da apposta determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a ) i l fine che con il contrato si intende perseguire;
b) l’oggetto del contrato, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c ) l e modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contrati delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base";
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l'obbligo del ricorso alla
mercato elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l'affidamento del presente servizio in quanto
il servizio di riscossione coattiva non rientra nelle convenzioni Consip e non sono presenti
nel mercato elettronico servizi simili e analoghi;
Rilevato che:
• il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 15.000,00;
• che per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza,
in quanto, trattandosi di servizio intellettuale ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs.
81/2008, aggiornato dal D.lgs. 1 06/2009, è attività esentata dall’applicazione del DUVRI.
• che in relazione ala presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) è il Z751C9F1D4;
• che in relazione al presente appalto questo Responsabile di servizio ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma
2 della legge n. 102/2009;
Tenuto conto che:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di effettuare la riscossione
coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali in sofferenza certe,
liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati;
b) l'oggetto del contratto, che sarà stipulato in forma pubblica, è l'affidamento in
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie,
patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni amministrative, le cui clausole
contrattuali sono riportate nel capitolato speciale prestazionale;
c ) l a scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18
aprile 2016 con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di
mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse. L'appalto sarà
aggiudicato utilizzando i l criterio dell'offerta e economicamente più vantaggiosa,
sula base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016;
Visto che questo servizio ha predisposto lo schema di capitolato prestazionale, l’avviso
pubblico fi manifestazione d’interesse ed il relativo modello di istanza per l'affidamento
del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
Preso atto di invitare le ditte individuate così come disciplinato dall'avviso di
manifestazione
di interesse;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contrati;

PROPONE
1) di approvare le premesse della presente determinazione;
2) di stabilire che per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva
delle entrate tributarie, patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni amministrative
si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, preceduta da
avviso pubblico di manifestazione d’interesse;
3) di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 9 5, comma 2 del D.Lgs. 1 8 aprile
2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4) di approvare il disciplinare prestazionale, l'avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, nonché
il relativo modello di istanza, allegati ala presente determinazione;
5) di dare atto che:
- il disciplinare prestazionale, l’avviso di manifestazione di interesse ed il relativo
modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Moliterno per il periodo di giorni 1 5 ( quindici) consecutivi;
- nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare;
- nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5
la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare,
sulla base del sorteggio pubblico da eseguirsi presso l 'Ufficio Ragioneria del
Comune;
6) di approvare i documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
7) di invitare a partecipare alla presente procedura n° 5 operatori economici individuati con
le modalità di cui al precedente punto 5.
8) di dare atto che il finanziamento della spesa è prevista nel bilancio 2017/2018;
9) di dare atto che in relazione al presente appalto questo Responsabile del Servizio ha
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art.
9, comma 2 della legge n. 102/2009;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Carmela Delorenzo,
responsabile di questo servizio , in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
11) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, gli elementi indicativi del contrato e della procedura contrattuale sono i
seguenti:
a) il fine che con il contrato intende perseguire è quello di effettuare la riscossione
coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni

amministrative in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a
seguito di atti regolarmente notificati;
b) l'oggetto del contratto, che sarà stipulato in forma pubblica, è l'affidamento in
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie,
patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni amministrative, le cui clausole
contrattuali sono riportate nel capitolato speciale prestazionale allegato al presente
atto;
c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 18
aprile 2016 con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di
mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse. L'appalto sarà
aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sula
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n .
50/2016;

Il Responsabile del procedimento
f.to Teresa Fruguglietti

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i.
Moliterno li 02/01/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Delorenzo

Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis. Decreto legislativo 267/2000 e .s.m.i.
Moliterno li 02/01/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Delorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 il Decreto Sindacale n. 6 del 1/6/2016 con cui si nominava la Rag. Carmela Delorenzo
Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi;
 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente

LETTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal
responsabile del procedimento;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000
e s.m.i.;
RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;

DETERMINA
1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale
all’interno riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Delorenzo

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune il ____________ e vi rimarrà per giorni quindici naturali e consecutivi.
Moliterno lì __________________

Il Messo Comunale
f.to FERRARO TOMMASO
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Moliterno lì 02/01/2017

Il Responsabile del Servizio
Rag. Carmela Delorenzo

