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Città di Modugno ENTRATE nr.serv. 35

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO
ENTRATE IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Entrate n. 501 del 15/05/2016 è stata
indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto tecnico/informatico al Servizio
Entrate in materia di tributi minori per gli anni d’imposta 2016/2017/2018;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Entrate n. 30 del 03/07/2016 l’appalto
è stato aggiudicato alla DOGRE Srl, con sede legale in Perugia – Strada San Pietrino 1/B;
- che l’oggetto del contratto, in estrema sintesi, comprendeva l’elaborazione tecnico/informatico
delle comunicazioni di pagamento ICP-TOSAP e degli avvisi di accertamento per omesso pagamento
ICP-TOSP per gli anni d’imposta 2016/2017/2018;

Considerato;
- che essendo prossima la scadenza del contratto con la DOGRE SRL, si ritiene necessario dare
avvio ad una nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio ed in particolare per lo
svolgimento delle attività inerenti le comunicazioni di pagamento ICP-TOSAP e gli avvisi di
accertamento ICP-TOSAP per gli anni d’imposta 2019/2020/2021;
- che, stante l’importo presuntivo dell’appalto pari ad € 38.400,00 IVA esclusa, per complessivi
€ 46.848,00 IVA inclusa, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto del servizio come da art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, purtuttavia, nel rispetto del principio della trasparenza, si ritiene opportuno indire una
nuova gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 fissando, quale criterio per
l’aggiudicazione del servizio, quello del minor prezzo rispetto al costo del servizio stimato dall’Ente in
€ 38.400,00 IVA esclusa;

Visto:
- che l’affidamento del servizio avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del
contratto di appalto;
- che il servizio in oggetto verrà aggiudicato alla società che offrirà il minor prezzo per la
fornitura, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’Ufficio ha stilato il capitolato d’appalto, che elenca in maniera dettagliata le attività da
affidare alla società appaltatrice;
- che risulta acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0280CBF9;

Visto:
- che si procederà mediante procedura aperta da esperirsi, in modalità telematica, avvalendosi
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della piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi
dell’art.33 co. 3 bis del Codice Appalti.
Atteso che:
o non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge n. 488/1999
s.m.i. avente ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelli oggetto della presente
procedura di affidamento;
o il suddetto servizio non è rinvenibile all’interno del mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip di cui all’articolo 328 del DPR n. 2017/2010, come
da documentazione agli atti d’ufficio;
Dato atto altresì:
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;
o 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 D.Lgs. 507/1993;
Visto gli artt. 36 comma 2 lett . a) e 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 4348 del 28/01/2019 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 gara con 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 in materia di
tributi minori per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021;
2. Di dare atto che l’appalto del servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di
affidamento dello stesso, comunicato a mezzo pec;
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrattare;
4. Di dare atto che la gara verrà esperita, 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.
5. Di dare atto che l’importo presuntivo dell’appalto è pari ad € 38.400,00 IVA esclusa per
complessivi € 46.848, 00 IVA inclusa;
6. Di aggiudicare il servizio in oggetto alla società che offrirà il minor prezzo rispetto al costo del
servizio stimato dall’Ente, come detto, in € 38.400.00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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7. Di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
8. Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento del servizio in questione è imputabile
all’intervento 1.04.1.0103 - capitolo 884 “Acquisizione di servizi per gestione tributi” - e verrà
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura;
9. Di dare che il RUP della seguente procedura è la dott.ssa Valeria De Pasquale;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezione “Bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi e inviti” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
11. Di trasmettere copia della presente al Servizio 6° - Finanziario, al Servizio 7° - Entrate, per
quanto di rispettiva competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE
Valeria De Pasquale

ENTRATE
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 501

Servizio Proponente: ENTRATE
Ufficio Proponente: ufficio Altri Tributi
Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO ENTRATE IN
MATERIA DI TRIBUTI MINORI

Nr. adozione servizio: 35
Data adozione:
15/04/2019
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 15/04/2019

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 seguente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 15/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
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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 403
DATA DI REGISTRAZIONE:
15/04/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO ENTRATE IN MATERIA DI
TRIBUTI MINORI

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 19/04/2019 AL 03/05/2019
MODUGNO LI’, 19/04/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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