Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA ENTRATE

REGISTRO GENERALE N. 395 del 24/05/2018
Determina di Settore N. 20 del 22/05/2018
Proposta N. 511 del 22/05/2018

OGGETTO: affidamento tramite ODA del servizio di verifica propedeutica all'emissione ingiunzione fiscale
PREMESSO CHE:
-l’ufficio tributi ha registrato nell’anno 2017 una riduzione del personale in servizio in quanto una
dipendente di ruolo ha cessato il servizio per mobilità presso altro ente ed è stata sostituita
solamente da una unità a part time;
-che nell’anno 2018 è in prescrizione l’azione di recupero coattivo degli accertamenti ici/imu
emessi a fine anno 2014 per gli anni 2010/2013 e divenuti definitivi nell’anno 2015;
-che gli accertamenti ici/imu sono stati numerosissimi in quanto con la reinternalizzazione del
servizio tributi avvenuta nel 2013 la banca dati risultava estremamente carente e pertanto sono
stati inviati gli accertamenti al fine di sollecitare i contribuenti ad interagire con l’ufficio per
ricostruzione della banca dati comunale;
-che per la maggior parte degli accertamenti risultavano numerosi errori e pertanto sono state
presentate innumerevoli autotutele che per carenza di personale e carichi di lavoro ingenti
dell’Ufficio tributi non sono state verificate e lavorate;
-che propedeuticamente alla emissione delle ingiunzioni su tali atti entro il 31/12/2018 è
indispensabile procedere alla verifica di tutte le autotutele ancora giacenti;
-che l’ufficio Tributi ha un carico di lavoro per l’anno 2018 che non permette di effettuare tale lavoro
con il personale in servizio;
Considerato che la soc. Edeltributi srls, essendo già affidataria del supporto all’Ufficio per gli
accertamenti imu e per la mediazione tributaria, ha già contezza del lavoro da dover svolgere per
l’istruttoria delle autotutele presentate a decorrere dal 2015;
CONSIDERATO CHE:
-l’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del MEPA o delle offerte ricevute sulla base di
una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
-l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 consente l’affidamento diretto per le forniture e
servizi per importi inferiori a € 40.000,00;
PRECISATO che l’utilizzo del MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto (O.D.) o della
trattativa privata con un solo operatore economico, presenta il beneficio di riduzione dei costi del
processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
CONSIDERATO CHE sul MEPA risulta presente la ditta Edeltributi srls di Forlì del Sannio Piazza
Municipio 19/4 P.IVA 00929020949 con un servizio di supporto ufficio tributi finalizzato
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all’emissione delle ingiunzioni fiscali e che tale società ha già svolto una soddisfacente attività di
supporto all’ufficio tributi gestendo gli accertamenti ici/imu nell’annualità per l’anno 2016/2017
utilizzando il software dell’Ente;
RITENUTO opportuno pertanto procedere affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016 che risulta la scelta più conveniente per l’Ente;
ESAMINATA l’offerta presente sul MEPA della ditta Edeltributi srls di servizio di supporto ufficio
tributi finalizzato all’emissione delle ingiunzioni fiscali da emettere entro il 31/12/2018;
VISTO l’esito della trattativa diretta espletata con la Soc. Edeltributi srls che ha definito un prezzo a
corpo per l’offerta indicata al punto precedente ad € 3.000,00 oltre iva 22%;
DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:
- il fine perseguito dal contratto è quello di affidare l’esecuzione del servizio con ordine diretto con
un unico operatore economico sul MEPA, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs 50/2016;
- l’oggetto dell’affidamento è l’esame di tutte le pratiche di autotutela avverso gli accertamento
ici/imu emessi nell’anno 2014;
- il contratto verrà stipulato in forma scritta sulla Piattaforma MEPA;
- che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO il codice CIG ZF623AF4F9;
VISTA la certificazione DURC regolare alla data dell’affidamento;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 DEL
28/03/2018;
VISTO il D.LGS 18 agosto 2000,N 267 recante ‘' Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali'';
VISTO il D.LGS.50/2016 e in particolare l’art.36, comma 2 lettera a);
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’ordinanza sindacale n.2 del 9/2/2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Entrate;

DETERMINA
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1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere, per il servizio in premessa citato, con affidamento diretto n. 4321806 del
22/5/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, ritenuto il metodo più coerente
con la tipologia e l'entità del servizio;
3) DI AFFIDARE alla Soc. Edeltributi srls di Forlì del Sannio Piazza Municipio 19/a P.IVA
00929020949 tramite ricorso a ODA, per la fornitura del servizio di supporto ufficio tributi
finalizzato all’emissione delle ingiunzioni fiscali per l’importo a corpo di € 3.000,00 oltre iva 22%
per un importo 3.660,00;
4) DI PERFEZIONARE l’affidamento di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme
previste nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) attraverso il numero
trattativa 4321806 allegato al presente provvedimento;
5)DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.660,00 sul cap. 415 del bilancio 2018 in quanto in
tali esercizi sono esigibili le predette somme;
6) DI LIQUIDARE l’importo suddetto previa presentazione di regolari fatture e predisposizione dei
provvedimenti di liquidazione sul cc bancario comunicato in base agli obblighi di tracciabilità
finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010;
7) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici
giorni consecutivi i sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai
sensi delle disposizioni previste al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell’Area Entrate
Dott.ssa Lorena Giansante

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 511 del 22/05/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DOTT.SSA
22/05/2018

GIANSANTE LORENA in data
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 511 del 22/05/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

415

706

1

Pianella, lì 24/05/2018

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

01

04

1

03

Codice

Descrizione

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

Importo

3.600,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. DI DONATO MIRELLA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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