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Città di Modugno ENTRATE nr.serv. 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO
RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI/2015. ACQUISIZIONE
TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DI CONSIP.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che l’art. 26 comma 6 del Regolamento Comunale della Tassa Sui Rifiuti (TARI) vigente
recita: “In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il
Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di
ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento contenente le somme da versare in
unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla notifica”;
- che, alla luce di quanto sopra richiamato, il Servizio Entrate ha avviato le attività preliminari
alla verifica della regolarità dei pagamenti relativi alla Tassa Sui Rifiuti (TARI) per l’anno d’imposta
2015 e ha elaborato circa 3.000 solleciti di pagamento TARI/2015;
- che occorre affidare ad un soggetto esterno l’attività di stampa, imbustamento e recapito in
forma massiva dei predetti atti, attraverso la gestione del flusso informatico prodotto dalla banca dati
dell’Ente;

Visto:
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal D.L. 52/2012
convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di
tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso le
modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA), Trattativa diretta o della richiesta di
offerta (RdO);
- che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 recita “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici ….…….”
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Considerato:
- che, alla luce di quanto detto e relativamente all’esigenza di acquisto del servizio di stampa,
imbustamento e recapito a mezzo raccomandata A/R degli atti tributari in questione, è stata effettuata
una ricerca sul catalogo del MEPA ed è stata individuata la ditta Corel Società Cooperativa A r.l.;
la suddetta società ha già curato gli adempimenti relativi alla stampa ed imbustamento degli atti
tributari per conto del Comune di Modugno;
che tale attività è stata svolta a regola d’arte e in modo rispondente alle esigenze organizzative
dell’Ente per cui il suddetto operatore risulta idonea a svolgere le attività di cui al presente
provvedimento;
che secondo le modalità proprie della piattaforma MEPA, in data 13/02/2018 è stata
predisposta con il fornitore Corel Società Cooperativa A r.l. una trattativa diretta denominata “Stampa
ed imbustamento atti tributari”, alla quale il sistema ha assegnato il numero identificativo di
negoziazione n. 405008;
- che il predetto operatore è stato invitato a presentare l’offerta, entro il termine delle ore 18.00
del 26/02/2018;
- che occorre procedere alla regolare copertura finanziaria del costo del servizio da affidare in
via presuntiva, atteso che non risulta determinato o determinabile mediante una semplice operazione di
calcolo matematico, in quanto direttamente legato al numero degli atti da emettere, al numero dei fogli
facenti parte degli atti da emettere, al tipo di impaginazione, ecc…;

Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i;

•

•

Dato atto:
della regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, 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 il Decreto 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 confermare il contenuto della parte narrativa del presente provvedimento, che qui s’intende
riportato ed approvato;
2) di procedere all’acquisto, tramite MEPA, del “Servizio di stampa, imbustamento e recapito a mezzo
raccomandata A/R di circa 3.000 solleciti di pagamento TARI/2015” a mezzo trattativa diretta n.
405008 con la società Corel Società Cooperativa A r.l. - Via Carulli 74 – 70121 Bari (RM);
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3) di stimare e impegnare la spesa complessiva di € 11.790,00 oltre IVA, quale corrispettivo per
l’attività di stampa imbustamento e recapito degli atti tributari di cui al presente provvedimento;
4) di imputare la suddetta spesa di € 14.383,80, IVA compresa sul capitolo 884/383/I/2018 del
Bilancio di previsione 2018, gestione competenza;
5) di dare atto che trattasi di un impegno di massima, non essendo quantificabile, in misura certa,
essendo il costo direttamente collegato al numero degli atti da emettere, numero dei fogli di ciascuna
spedizione, al tipo di impaginazione, ecc per cui il costo del servizio viene stimato, in via meramente
presuntiva, salvo ulteriore impegno delle somme che all’uopo si rendessero necessarie;
6) di precisare che la suddetta spesa viene assunta nel rispetto dei dodicesimi degli stanziamenti
previsti nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 - esercizio 2018;
7) di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: Z082246984;
8) di dare atto di aver acquisito d’ufficio il Durc della società sopra citata;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è
la scrivente, Valeria De Pasquale;
10) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) di precisare che il presente provvedimento diventa esecutivo successivamente al visto di regolarità
contabile;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento 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
Provincia di Bari

Determinazione ENTRATE nr.3 del 14/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 383/0

Data:

15/02/2018

Importo:

14.383,80

Oggetto:

ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIOOTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo:

2018

884

Codice bilancio: 1.04.1.0103

Acquisizione di servizi per gestione tributi
C.I.G.: Z082246984

SIOPE: 1.03.02.03.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Beneficiario:

COREL SOC. COOP.A.R.L.

MODUGNO li, 15/02/2018

Il Responsabile Servizio 6 - Donato MARTINO

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 234

Servizio Proponente: ENTRATE
Ufficio Proponente: ufficio Altri Tributi
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI/2015. ACQUISIZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU
MEPA DI CONSIP.
Nr. adozione servizio: 3
Data adozione:
14/02/2018
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 14/02/2018

Il Responsabile di Servizio
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 15/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
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 221
DATA DI REGISTRAZIONE:
14/02/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI DI
PAGAMENTO TARI/2015. ACQUISIZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DI CONSIP.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 26/02/2018 AL 12/03/2018
MODUGNO LI’, 26/02/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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