Comune di Pianella
Provincia di Pescara

1^AREA FINANZE E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
1^AREA
_____________________________________
FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 230
del

24/06/2015

N. 27
del

REG. GEN.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPE E IMBIUSTAMENTO
AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015. IMPEGNO DI SPESA CIG:
Z5B1521DC2

REG. SERV.

24/06/2015

In data mercoledì 24 giugno 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Visto l' art. 1, comma 639, della legge n.147 del 23 dicembre 2013, che a decorrere dal 01/01/2014 ha
istituito l' imposta unica comunale (IUC), che si compone dell' imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni principali, ed una
componente riferita ai servizi, che di articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI), a carico sia del
possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, e nella tassa sui rifiniti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore;
Dato atto inoltre che tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente
sistema di cui all' art,14,del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22/12/2011, n. 214 (TARES);
Rilevato che la suddetta legge 147/2013 all' art.1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare la
scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;
Considerato che la gestione della TARI, così come avvenuto lo scorso anno per la TARES, sarà
completamente svolta dall' Ufficio Tributi e che al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo
,l' Ente invierà il modello F”24 precompilato, che presenta il vantaggio rispetto al bollettino di non
comportare costi aggiuntivi per i contribuenti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2015 con la quale sono state definite il
numero delle rate, calcolate sulla base delle tariffe per l' esercizio 2015 deliberate dal Consiglio Comunale
con atto n. 20 del 12/06/2015, e le scadenze per il nuovo tributo nel seguente modo: ovvero n. tre rate
con le seguenti scadenze:
- 1°rata con scadenza 31luglio2015 ;
-

2° rata con scadenza 30 settembre 2015; ;

-

3° rata con scadenza 30 novembre 2015

-

con facoltà di effettuare il pagamento in un unica soluzione entro il mese di luglio 2015;

Considerata la necessità e l' urgenza di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, con allegati i Mod.
F24, in tempo utile per permettere il rispetto delle scadenze di versamento nei suddetti termini;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di istituto nel rispetto dei principio di
economicità, efficienza e di efficacia, provvedere all' affidamento a ditta esterna del servizio di
imbustamento e invio dei suddetti avvisi di pagamento;
Considerato che gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti sono quantificati in n. 3635;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con atto del
Consiglio Comunale n.6 del 08/02/2007 che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di
pluralità di preventivi, trattando quindi direttamente con un unico interlocutore quando dell' importo della
spesa non superi l' ammontare di € 40.000,00;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,recentemente modificata dal D.L. 6
luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni della legge 7/8/2012, n.135, ed il più recente D.L.
66/2014, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione, prevedono:
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-

l' obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i

-

parametri qualità presso come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma( art.
26,comma 3, della legge 488/1999 e art. 1, comma 449,legge n,2962006;)
l' obbligo per gli entri locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art.328 del DRP
207//2010 per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni e servizi ( art. 1. comma 450, legge
296/2006, come modificato dall' art.7, comma 2,del D.L. 52/2012, convertito nella legge
94/2012)

Dato atto che , ai sensi dell' art. 26 comma 3 della legge ,488 del 23/12/1999 in ordine al servizio in
oggetto in assenza ,alla data odierna, di convenzioni attive stipulate da Consip s.p.a ,
Ritenuta di dover provvedere all' attivazione della procedura per l' individuazione del soggetto a cui
affidare le attività di predisposizione, stampa ed imbustamento degli avvisi per il pagamento della TARI
mediante l' utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione ( di seguito
MePA)
Dato atto, inoltre, che:
1. tramite il MePa in data 22/06/2015 si è proceduto alla richiesta di offerta RDO n.875072 , che
si alleg, alle ditte MEDIAPRINT s.r.l. in Nereto(TE) e MAGGIOLI di fornitrici del servizio
in oggetto;
2. l' importo a base d' asta per l' assegnazione del servizio con le modalità di seguito elencate ed
indicate nella citata RDO era di € 1000,00, iva esclusa, con termine ultimo della presentazione
dell' offerta al ribasso in data 24/06/2015 e precisamente:
a) n stampa di n.3635 avvisi di pagamento
b) n.4.F24
c) imbustamento su busta 11x 23 con 2 finestre di n. 3635 avvisi di pagamento
Considerata che è pervenuta una sola offerta e precisamente quella della ditta MEDIAPRINT s.r.l.
P.i.00865490676 con sede in Nereto (TE) la quale ha richiesto, per il servizio di cui sopra, la somma
di euro 0,25 per singolo invio oltre IVA del 22%
Ritenuto, pertanto, procedere all' affidamento alla ditta MEDIAPRINT s.r.l. P.i.00865490676 con sede
in Nereto (TE) del servizio di stampa e imbustamento di n. 3635 avvisi di pagamento per euro 908,75
oltre iva del 22% e per un totale di € 1.108,67;
Preso atto che con D.M. del 14/05/2015 è stato ulteriormente prorogato al 30/7/2015 il termine per
l' approvazione del Bilancio per l' esercizio 2015;
Accertato che durante l' esercizio provvisorio gli Enti possono effettuare spese in misura non superiore ad
un dodicesimo delle somme nell' ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che il
presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
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Preso atto che i requisiti di cui all' art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip
S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;
Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all' obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari;
Richiamato il codice GIG nr.Z5B1521DC2 assegnato dall' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;
Preso atto che i requisiti di cui all' art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip
S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;
VISTI:
- il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il decreto sindacale n. 15 in data 09/12/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell' Area finanziaria;

DETERMINA
-

le premesse formano parte integrante del presente atto;
accettare l' offerta presentata dalla MEDIAPRINT s.r.l. P.i.00865490676 con sede in Nereto
(TE)
- affidare l' attività di stampa, imbustamento degli avvisi di pagamento a saldo TARI in ragione del
preventivo di spesa allegato al presente atto, alla MERDIAPRINT specializzata in tale ambito,
con sede in Nereto (TE) ;
- quantificare l' onere economico a carico dell' ente in euro 1.108,67 IVA inclusa così ripartito:

-

a) attività di stampa di n.1 foglio ( informativa/dettaglio importi tributo) ed n.4 F/24
completo di imbustamento in busta lettera mm 11x23 a 2 finestre, per euro 0,25%
+IVA ad avviso per un totale di n. 3635;
impegnare la spesa anzidetta di 1108,75 IVA inclusa sul capitolo 415 del bilancio 2015;
ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall' art.3 della

-

Legge 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto
corrente dedicato, comunicato dalla società Mediaprint;
la società fornitrice verrà liquidata, previa verifica della regolarità con il versamento dei
contributi previsti dalla normativa sul DURC;
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Il Responsabile Ufficio Tributi
Mirella Di Donato
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

230

Del

24/06/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
24/06/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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