COPIA

COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di Brindisi)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

148

Data di registrazione

13/04/2017

IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO ORGANIZZATIVO DATI:
RACCOLTA, ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE
INFORMAZIONI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO
TRIBUTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA IUC. – DETERMINA A
CONTRARRE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II° SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO
PREMESSO CHE:
con decreto del Sindaco n. 5/13 in data 16.7.2013 prot. 6484/13 è stata attribuito al sottoscritto la
responsabilità del II settore “SERVIZI FINANZIARI” e delle relative competenze e funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la delibera G. M. n. 36 del 26/03/2017 di “Implementazione di un centro organizzativo dati:
raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività dell’Ufficio
Tributi per la gestione diretta della IUC. - Atto di indirizzo” con la quale l’Amministrazione
Comunale di San Donaci, sulla base di alcune considerazioni espresse nel corpo della suddetta
deliberazione ha dato mandato al Responsabile del II Settore a provvedere alla predisposizione
degli atti necessari all’espletamento di una gara d’appalto ad evidenza pubblica per
l'implementazione di un centro organizzativo dati confacente alla raccolta, organizzazione e
distribuzione delle informazioni a supporto dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione diretta
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della IUC disponendo altresì che detto nuovo servizio doveva essere finanziato con un aggio a
favore della ditta aggiudicatrice dell’appalto da calcolarsi sul riscosso della IUC;
Vista la delibera n. 20 del 11/04/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione 2017 – 2019;
RILEVATA la necessità di provvedere ad avviare la procedura di scelta del contraente per
l’appalto del servizio di che trattasi, mediante procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n.
50/2016 adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.6 dello
stesso D.lgs;
VISTI il capitolato speciale d’appalto e la Scheda di sintesi per la redazione di bando di gara
contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, predisposti dal Responsabile del
Procedimento, che è allegata alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e
sostanziale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 7 gennaio 2016, con la quale questo Comune
ha approvato lo schema di convenzione per l’adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA)
istituita presso la Provincia di Brindisi con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 26
novembre 2015, formalmente sottoscritta in data 29 gennaio 2016;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi di quanto concordato nella suddetta convenzione, il presente atto completo dei relativi
allegati, deve essere trasmesso alla S.U.A., ai fini dell’avvio e della gestione della procedura di gara
nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella convenzione stessa;
- così come previsto dall’art. 9 della convenzione stipulata con la S.U.A. il costo del servizio reso
dalla stessa viene calcolato in percentuale per scaglione, sul valore dell’appalto che, per il caso di
che trattasi è pari a Euro 1.300,00 che trova copertura al cap. 214 ;
- il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), rapportato all’importo
posto a base di gara, è pari ad Euro 225,00 così come stabilito dall’A.N.A.C., per l’anno 2017, con
propria Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 , in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge
23.12.2005 n. 266, da versare secondo le modalità e i termini indicati nella stessa delibera e nelle
Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
- così come disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
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DATO ATTO che:
- in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell’art.3, comma 5,
della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito in
Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, alla procedura relativa all’intervento in
oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 7035112613
- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP né in altre convenzioni della Regione Puglia,
forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. n.
3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina del
D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;
- che tale servizio verrà affidato con procedura aperta di gara mediante la piattaforma telematica di
E-Procurement della SUA della Provincia di Brindisi, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo i criteri per la valutazione e attribuzione dei punteggi alle offerte
individuati dal Settore Finanziario, e secondo la scheda di sintesi per la redazione di bando di gara
contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, predisposti dal Responsabile del
Procedimento, che è allegata alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e
sostanziale precisando che si farà luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta
valida;
Considerato che il ricorso alle procedure telematiche, utilizzando la piattaforma E-Procurement
della SUA della Provincia di Brindisi, esonera la stazione appaltante dall’adempimento del
controllo dei requisiti di aggiudicazione mediante il sistema dell’AVCPass, pur restando in capo
alla stazione appaltante il controllo dei requisiti in modo tradizionale;
RITENUTO di procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
implementazione di un centro organizzativo dati per la raccolta, organizzazione e distribuzione
delle informazioni a supporto dell’attività dell’Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC per il
periodo dal 01.06.2017 al 31.05.2020, eventualmente prorogabile per un anno, ai sensi dell’art. 175
del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa;
RITENUTO di approvare la scheda di sintesi per la redazione di bando di gara contenente i criteri
di valutazione dell’offerta tecnica, predisposti dal Responsabile del Procedimento, che è allegata
alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e sostanziale, conforme alla
normativa vigente e idonea ad assicurare l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e
imparzialità;
RITENUTO di dover impegnare la somma occorrente per la realizzazione dell’intervento sul
capitolo 318;
Tenuto conto di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000 n.
267, si individua:
- il fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla
gestione dei tributi IUC dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione equa ed efficiente delle
entrate; al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti connessi
previsti dallo Statuto, dai Regolamenti o da norme pattizie;
- oggetto: implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta, organizzazione e distribuzione
delle informazioni a supporto dell’attività dell’Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC. - per
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il periodo dal 01.06.2017 al 31.05.2020;
- forma: pubblico / amministrativa;
–

clausole essenziali: tutte le clausole inserite nel capitolato d’appalto, allegato al presente
provvedimento, sono ritenute essenziali;

–

scelta del contraente: procedura di gara aperta con aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri individuati scheda di sintesi per la
redazione di bando di gara;

–

visto lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

VISTO:
- il D.lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Decreto di nomina di Responsabile del Settore Finanziario.
Visto il capitolato d’appalto per l’implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta,
organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività dell’Ufficio Tributi per la
gestione diretta della IUC, allegato al presente provvedimento sotto forma di schema, per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto necessario approvare la stessa per procedere all’affidamento del servizio in
questione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1)

di procedere di avviare la procedura di scelta del contraente per l’appalto finalizzato al
servizio di implementazione di un centro organizzativo dati atto alla raccolta,
organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività dell’Ufficio Tributi
per la gestione diretta della IUC per 3 anni dal 01.06.2017 al 31.05.2020 con procedura
aperta, ai sensi della normativa vigente, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

2)

di approvare lo schema di capitolato speciale d’appalto contenente tutte clausole inerenti
le modalità di esecuzione del servizio di implementazione di un centro organizzativo dati
atto alla raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività
dell’Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC per 3 anni dal 01.06.2017 al
31.05.2020;

3)

di approvare la scheda di sintesi per la redazione di bando di gara contenente i criteri di
valutazione dell’offerta tecnica, predisposti dal Responsabile del Procedimento, che è
allegata alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e sostanziale,
conforme alla normativa vigente e idonea ad assicurare l’affidamento del servizio secondo
criteri di concorrenza e imparzialità;

4) di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
5)

di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è il n.
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7035112613 - CPV oggetto principale 72322000-8;
6)

di dare atto che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base
d’asta, al fine dell’acquisizione del C.I.G, è pari a Euro 275.000,00 (al netto di I.V.A.) per
l’intero periodo di concessione del servizio (3 anni), – CIG. n. 7035112613 - CPV oggetto
principale 72322000-8;

7)

di impegnare la spesa complessiva di Iva di Euro 330.000,00 nel modo seguente: Euro
64.167,00 sul cap. 318 sul redigendo bilancio pluriennale 2017-2019, competenza anno
2017 mentre la restante somma nei rispettivi bilanci di competenza;

8)

di dare atto che:
- il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), pari ad Euro
225,00 deve essere versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso”
(MAV), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari
alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
- Il costo del servizio reso dalla S.U.A. pari ad Euro 1.300,00 trova copertura sul cap. 214 e
deve essere versato a mezzo bonifico bancario con accredito sul C/C IBAN IT 92Q01000
03245 431300060741 intestato a Provincia di Brindisi, acceso presso la TESORERIA
UNICA BANCA D’IITALIA S.P.A. con la seguente causale di versamento: “Costo servizio
per la gestione della procedura di gara per affidamento del servizio di “Implementazione di
un centro organizzativo dati: raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a
supporto dell’attività dell’Ufficio Tributi per la gestione diretta della IUC” , con obbligo di
comunicare l’avvenuta esecuzione del bonifico con relativo numero CRO, pena la mancata
attivazione della procedura di gara;

9)

di trasmettere il presente provvedimento corredato dai relativi allegati, alla S.U.A. istituita
presso la Provincia di Brindisi, su supporto informatico, ai fini dell’avvio e della gestione
della procedura di gara nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella convenzione
sottoscritta in data 29 gennaio 2016.

10)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. è il dott. Cataldo Lolli;

11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 37 del D.L.33/2013 nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Comune;

San Donaci, 13/04/2017
IL DIRIGENTE
f.to Dott. LOLLI Cataldo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Num.Imp Num.SubImp.

1

2017

214 Liquidazione compenso SUA x
gestione gara. LIQ. N. 335/2017

1300,00

2

2017

342 Liquidazione contributo ANAC x gara.
LIQ. N. 334/2017

225,00

325

3

2017

318 Aggio IUC

64167,00

0

324

San Donaci, 13/04/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 346
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica
che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/04/2017 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 14/04/2017
IL MESSO COMUNALE

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Sig. Biagio PEZZUTO

f.to Cataldo LOLLI

Visto è copia conforme all’originale
San Donaci, 18/04/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
Cataldo LOLLI
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