CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REG. GEN. N. 960 / 2018
Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE
ufficio Altri Tributi

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO
ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU - ANNI
D'IMPOSTA 2014-2015-2016 - DETERMINA A CONTRATTARE.
CIG 76150970D8

DATA DI ADOZIONE
06/09/2018

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell’Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
12/09/2018

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 14/09/2018
A: 28/09/2018

Città di Modugno ENTRATE nr.serv. 65

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
TECNICO/INFORMATICO
AL
SERVIZIO
ENTRATE
PER
L'ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO IMU - ANNI D'IMPOSTA 2014-2015-2016 - DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG 76150970D8
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Entrate n. 21 del 24/04/2018 è stata indetta la
gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di supporto
tecnico/informatico al Servizio Entrate per l’attività di accertamento IMU – anni d’imposta 2014-2015-2016”.
- che, entro il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, risulta pervenuta una sola offerta
da parte dell’operatore economico, la Tributi Service Srl;
- che con la Determinazione n. 47 del 13/07/2018 l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Tributi Service
Srl e successivamente revocato con la Determinazione n. 58 del 13/08/2018 per le motivazioni ivi indicate nel
provvedimento;
Considerato:
- che pare opportuno indire nuovamente la gara mediante procedura aperta per la fornitura di un
supporto tecnico/informatico al servizio scrivente nell’attività di accertamento IMU/2014-2015-2016, attese le
esigue risorse umane e strumentali assegnate al Servizio e la complessità delle attività connesse ad un’emissione
“in forma massiva” degli atti tributari in questione presuntivamente pari a 1.000 ad anno d’imposta;
- che l’affidamento in questione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
- che il costo della fornitura viene stimato in € 190.000,00 oltre IVA al 22%, corrispettivo da riconoscere
alla società affidataria e calcolato sulla base di un aggio da porre a base d’asta del 7,00% sulle somme
incamerate dall’Ente;
- che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che offrirà il minore aggio sulle
somme riscosse rivenienti dall’attività di accertamento;
- che tra i due possibili criteri di aggiudicazione delle procedure di gara, quello del prezzo più basso e
quello dell’offerta più vantaggiosa, il criterio del minor prezzo è da ritenersi congruo atteso il tipo di fornitura da
affidare, la quale soddisfa le esigenze ricorrenti e connesse all’operatività della stazione appaltante scrivente;
- che le condizioni di esecuzione del rapporto contrattuale sono dettagliatamente descritte nel capitolato
d’oneri, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto:
- che la gara verrà espletata in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma “Empulia” messa a
disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del Codice Appalti;
- che la spesa della fornitura graverà sul cap. 884 del bilancio di previsione 2018/2020 con fatturazione
quadrimestrale ai sensi dell’art. 3 comma 6 del capitolato d’oneri;
Visto:
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- che l’art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
Visto:

-l’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 recita: “Può essere utilizzato il criterio del minor
prezzo:
a)…omissis….;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Visto:
- che “Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato, in particolare, quando le
caratteristiche della prestazione da eseguire sono già definite dalla stazione appaltante nel capitolato d’oneri,
in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo
offrire il prezzo” (TAR Roma 07/08/2017 n. 9249);
Visto:
- che “Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio
pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese” (art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000).
Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) CIG 76150970D8;
Dato atto:
o

o

della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis –comma 1- del
D.lgs. n.267/2000 come aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n.213/2012 e
dell’art.11 –comma 4- del Regolamento sui controlli interni;
che, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art.1 –comma
41- della legge n.190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione
del presente provvedimento;

Visto l’art 4 – comma 2 del D.Lgs. del 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/ del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 5450 del 26/01/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile
del Servizio Entrate con attribuzione della posizione organizzativa ex art. 109 del D. Lgs n. 267/2000 alla
scrivente;
DETERMINA
1. Di indire la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, tramite la piattaforma
telematica Empulia, per l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico/informatico al Servizio Entrate per
l’attività di accertamento IMU – anni d’imposta 2014-2015-2016”.
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2. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che offrirà il minore aggio sulle
somme riscosse, rivenienti dall’attività di accertamento IMU – anni d’imposta 2014-2015-2016;
3. Di dare atto che il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
4. Di stimare il valore del relativo contratto, per l’affidamento delle attività in parola, in € 190.000,00 oltre IVA
al 22%, calcolato sulla base di un aggio da porre a base d’asta del 7,00% sulle somme riscosse dall’Ente,
derivanti dalla procedura di accertamento;
5. Di approvare gli allegati documenti di gara:
a)
b)
c)
d)

Bando/Disciplinare di gara
Allegato A) Istanza di partecipazione
Allegato B) Offerta economica
Capitolato speciale d’appalto

6. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
o
o

o

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dare avvio all’attività di accertamento
IMU – anni d’imposta 2014-2015-2016;
che l’oggetto del contratto è la fornitura di un servizio di supporto tecnico/informatico al
Servizio Entrate per l’attività di accertamento IMU per gli anni d’imposta 2014-2015-2016,
come dettagliatamente descritta nel capitolato d’oneri succitato;
la modalità di scelta del contraente è quella del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

7. Di dare atto che il costo della fornitura è pari a € 231.800,00, IVA compresa;
8. Di impegnare la somma di € 183.000,00, con imputazione in base alle scadenze dell’obbligazione giuridica,
al bilancio di previsione dell’Ente 2018/2020 come di seguito:
€ 73.200,00 IVA compresa - cap. 884/I/ /2019
€ 109.800,00 IVA compresa - cap. 884/I/ /2020
9. Di prenotare la spesa di € 48.800,00 IVA compresa sul cap. 884 – esercizio finanziario 2021;
10. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Valeria De Pasquale;
11. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. Di trasmettere copia della presente al Servizio 7° - Entrate, per quanto di competenza.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE
Valeria De Pasquale
Città di Modugno

ENTRATE

Città di Modugno

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1107

Servizio Proponente: ENTRATE
Ufficio Proponente: ufficio Altri Tributi
Oggetto: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO
AL SERVIZIO ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU - ANNI D'IMPOSTA 2014-20152016 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 76150970D8
Nr. adozione servizio: 65
Data adozione:
06/09/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 06/09/2018

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 960
DATA DI REGISTRAZIONE:
06/09/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL
SERVIZIO ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU - ANNI D'IMPOSTA 2014-2015-2016 DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 76150970D8

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/09/2018 AL 28/09/2018
MODUGNO LI’, 14/09/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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