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Città di Modugno ENTRATE nr.serv. 58

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO ENTRATE PER
L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU - ANNI D'IMPOSTA 2014-2015-2016 CIG
7456637383
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con 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 il valore del contratto in questione per l’affidamento delle attività in parola è stato stimato in €
150.000,00 oltre IVA al 22% calcolato su un aggio da porre a base d’asta del 5,50% sulle riscossioni derivanti
dalle procedure di accertamento, con esclusione di eventuali diritti di notifica;
- che la gara è stata espletata tramite la Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art. 30 del
D.Lgs. 267/2000 sul portale EmPULIA;
- che la gara si è svolta fissando quale criterio per l’aggiudicazione del servizio, quello del minor prezzo,
cioè del minor aggio ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

Premesso altresì:
- che entro il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è pervenuta la sola offerta da
parte della società la Tributi Service Srl;
- che nel disciplinare di gara stilato dall’Ufficio è stato prevista l’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta;
- che, di conseguenza, con Determinazione n. 47 del 13/07/2018 l’appalto è stato aggiudicato alla ditta
Tributi Service Srl ;

Vista:
- la necessità di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016;
- che da verifiche effettuate dall’Ufficio è risultato che la Tributi Service non è in possesso di un Durc
regolare;
Considerato:
- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha la funzione di attestare la regolarità contributiva
di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed è fondamentale
per le imprese che intendono partecipare agli appalti pubblici e stipulare i conseguenziali contratti;
- che, come statuisce anche la giurisprudenza, “L’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi
fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura
(Tar Puglia, Lecce Sez III 31 ottobre 2017 n. 1682 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 4 maggio 2012 n. 8);
- che il requisito della regolarità dei versamenti contributivi deve “permanere per tutta la durata della
procedura di gara, sino alla stipula del contratto, senza alcuna soluzione di continuità” e non è “ unicamente
un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva
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aggiudicazione”, sicchè restano “irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva”
(Cons. Stato Sez. V 29/04/2016 n. 1650, Sez. III 9/3/2016 n. 955; Sez. V 29 maggio 2017, n. 2529);

Visto;
- che con nota prot. n. 14472 del 13/03/2018 è stato notificato all’Ente, in qualità di terzo pignorato,
l’atto di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un credito vantato nei confronti della Tributi
Service Srl di € 19.172.197,21;
- che con la Determinazione n. 16 del 13/04/2018, l’Ente ha disposto l’intervento sostitutivo ex art. 6 del
D.Lgs 50/2016 in favore del dipendente G.P. della Tributi Service Srl addetto al front-office per le
corresponsioni retributive non corrisposte dalla società, incaricata delle attività di accertamento IMU 2012/2013,
per conto del Comune di Modugno;
- che con successiva Determinazione n. 41 del 27/06/2018 l’Ente ha disposto un secondo intervento
sostitutivo ex art. 6 del D.Lgs 50/2016;
- che con nota prot. n. 39924 del 26/07/2018 è stato notificato all’Ente, sempre in qualità di terzo
pignorato, un secondo atto di pignoramento da parte del Sig. G.L, altro creditore della Tributi Service Srl per la
somma di € 21.285,48;
- che con prot. n. 42427 del 09/08/2018 il dipendente G.P. ha chiesto un nuovo intervento sostitutivo ex
art. 6 del D.Lgs 50/2016 per le retribuzioni non corrisposte dalla società;

Valutato per quanto sopra esposto di non poter dare seguito alla fase conclusiva della gara con la
stipulazione del contratto, in assenza:
- del Durc regolare in capo alla predetta società;
- del presupposto di affidabilità e solidità finanziaria, indispensabile per l’attribuzione delle attività di
accertamento IMU per gli anni d’imposta 2014/2015/2016;
Visto:
- che l’art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 recita “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta”;
- che sempre l’art. 32 al comma 8 stabilisce: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”;
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;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/ del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D. Lgs. 33/2013;
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;
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DETERMINA

1. Di richiamare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale
motivazione ex art. 3 Legge n. 241/1990;
2. Di revocare la Determinazione n. 47 del 13/07/2018 di aggiudicazione del “Servizio di supporto
tecnico/informatico al Servizio Entrate per l’attività di accertamento IMU – anni d’imposta 2014-20152016” alla Tributi Service Srl (C.F. 12663901002);
3. Di revocare i seguenti impegni di spesa assunti dal Servizio scrivente per la copertura finanziaria dei
costi della fornitura nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa n. 884 del bilancio di previsione
2018/2020:
€ 10.000,00 - cap. 884/871/I//2018;
€ 60.000,00 - cap. 884 /52/I/2019;
€ 70.000,00 – cap. 884/12/I//2020;
4. Di revocare la prenotazione di spesa sul cap. 884 esercizio finanziario 2021 di € 11.723,62;

5. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;
6. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Di trasmettere copia della presente alla società Tributi Service Srl, al Servizio Finanziario e al
Servizio Entrate, per quanto di rispettiva competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE
Valeria De Pasquale

ENTRATE
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Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1032

Servizio Proponente: ENTRATE
Ufficio Proponente: ufficio Altri Tributi
Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO IMU - ANNI D'IMPOSTA 2014-2015-2016 CIG 7456637383
Nr. adozione servizio: 58
Data adozione:
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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 13/08/2018

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 20/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 905
DATA DI REGISTRAZIONE:
13/08/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU - ANNI
D'IMPOSTA 2014-2015-2016 CIG 7456637383

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 04/09/2018 AL 18/09/2018
MODUGNO LI’, 04/09/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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