COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 439 del 29-09-2017
Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER RISCOSSIONE COATTIVA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
Premesso che:
occorre provvedere all'affidamento ad una ditta specializzata per la
riscossione coattiva delle ingiunzioni emesse dalla Ditta AIPA S.p.A;
- l'affidamento prevede l'emissione di circa 45 ingiunzioni ICI, in scadenza al
31/12/2017, partendo dall'archivio cartaceo di quelle già precedentemente
emesse dalla ditta AIPA e la successiva postalizzazione a mezzo atto
giudiziario;
- il servizio dovrà essere espletato, entro il 31/10/2017, nel modo seguente:
progettazione, predisposizione e formattazione dell'atto
ingiuntivo a partire dalla documentazione in possesso dell'Ente
trasmessa in forma cartacea o scansionata - entro 3/4 gg lavorativi
dalla ricezione della documentazione;
- firma degli atti da parte del responsabile con firma digitale;

- stampa e trasmissione a Poste Italiane per il recapito degli atti
ingiuntivi - entro 4/5 gg lavorativi dalla trasmissione degli atti firmati;
Richiamati
- la determinazione n. 234/2017 con la quale è stato nominato RUP per la
fornitura in oggetto la dipendente Samanta Giusti;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e
2014/25/EU”;
- l'art. 36 del D.L. 50/2016 - contratti sottosoglia;
l'art.3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 n.
4/2016, il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la
determina a contrarre contenga l'indicazione del nominativo del fornitore e
l'importo della fornitura;
Preso atto dell’assenza di conflitto di interesse del RUP nella procedura in oggetto;
Dato atto che non si procede all'affidamento della riscossione in quanto, con delibera
C. C. n. 25 del 29/06/2017 l'amministrazione ha deciso di affidare la riscossione coattiva delle
entrate comunali tributarie e patrimoniali , all'Ente Nazionale della riscossione Agenzia delle
Entrate - riscossione
Riscontrato che, in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli in oggetto non
sono attive convenzioni Consip;
Considerato che l'entità del'importo inferiore a € 1.000,00 esula dal ricorso al mercato
elettronico così come disposto dalla legge 208/2015 art. 1 commi 502/503;
Visto che il RUP, a seguito di indagine esplorativa , ha individuato nel Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) l'offerta idonea alle esigenze dell'Ente:
- FORMATTA_AG : Attività di formattazione Atti Giudiziari = € 50 + iva una
tantum
- REC_AG : Attività di postalizzazione Atti Giudiziari = € 6,80 ad atto (iva
esente)
della ditta MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO & C., con sede in VIA
BICOCCHI, 115 - 58022 - FOLLONICA (GR), P.I. 01611130533;
Rilevato che trattasi di spesa di modico valore e stante l'urgenza, si procede con
l'ordine diretto (OdA);
Dato atto che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli
ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finaziaria eventualmente
richiesti
dal bando e che tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi e controllate dal MePA stesso;
Preso atto che la suddetta ditta risulta in regola con:

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e
del Tirreno verifica effettuata telematicamente all’archivio ufficiale della CCIAA
in data 27/09/2017;
- DURC online protocollo INAIL 7982823 valido fino al 18/10/2017;
Richiamato l'art.3 della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, circa il
cui rispetto la società è stata informata;
Atteso che al fine di procedere all' ordine sul MePA è stato acquisito il seguente CIG:
Z9D2013DD5;
Preso atto che il servizio è esigibile entro il 31/12/2017;
DETERMINA
1) di procedere all'ordine diretto, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, una procedura selettiva per l’affidamento di un
incarico esterno per riscossione coattiva delle ingiunzioni emesse dalla Ditta AIPA
S.p.A, mediante il sistema e-procurement sulla piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, alla MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO
& C., con sede in VIA BICOCCHI, 115 - 58022 - FOLLONICA (GR), P.I. 01611130533;
2) di dare atto che la spesa complessiva presunta, per il servizio specificato in
premessa, è pari ad:
€ 61,00 IVA inclusa una tantum, relativamente al servizio progettazione,
predisposizione e formattazione dell'atto ingiuntivo e trova allocazione al 7000 del
Bilancio 2017 corrente esercizio;
- € 306,00 esente iva , per attività di recapito con Poste Italiane e trova
allocazione al 7000 del Bilancio 2017 corrente esercizio;
3) di trasmettere alla ditta aggiudicatrice copia del codice di comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 11/2015;
4) di richiedere al legale rappresentante della ditta:
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
n.136/2010, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato;
l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, circa la sussistenza dei
requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016;
5) che il servizio è esigibile entro il 31/12/2017;
6) di trasmettere il presente atto alla ditta Magest Servizi sas di Mancinelli Fabio & C. per
la firma di accettazione;
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012

(Anticorruzione).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)
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