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OGGETTO: GARA  D'APPALTO  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO  

TRIBUTI  PER  LE ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018 PER  ATTIVITA'  VARIE.  APPROVAZIONE  CAPITOLATO 
SPECIALE E LETTERA D'INVITO.        

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 

 
Considerato che da diversi anni l’attività di aggiornamento della banca dati 
I.C.I./I.M.U./TASI, finalizzata all’ottimizzazione dei dati relativi alle posizioni tributarie dei 
contribuenti ed al relativo controllo per il recupero dell’evasione dei predetti tributi, oltre 
alle attività connesse all’elaborazione ed alla stampa delle posizioni contributive e relativi 
modelli di pagamento F24, acconto e saldo IMU e TASI a favore di tutti i contribuenti, è 
affidata ad idonea ditta esperta nel settore, che affianca l’ufficio tributi comunale; 
 
Ritenuto di procedere ad un affidamento triennale del servizio, mediante espletamento di 
gara d’appalto a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. nr.163/2006,  
senza previa pubblicazione del bando ed aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Visto l’art.192 della Legge 18.08.2000, nr.267 e s.m.i., che prescrive l’adozione di 
apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che si 
intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono 
alla base;   
 
Visti i seguenti documenti: 

- capitolato d’appalto; 
- lettera d’invito, 

allegati al presente provvedimento e formanti parte integrante e sostanziale dello stesso e 
ritenuto di approvarli; 
 
Visto il D.L.vo 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 
 
1. di indire una gara per l’affidamento mediante cottimo fiduciario, senza previa 

pubblicazione del bando, del servizio di supporto all’ufficio tributi per le annualità 2016 
– 2017 e 2018, per l’aggiornamento, la bonifica e la manutenzione della banca dati 
ICI/IMU e TASI, per la predisposizione, la stampa, l’imbustamento e l’invio degli avvisi 
di pagamento precompilati IMU e TASI, per il recupero del mancato gettito sulle 
annualità pregresse non prescritte, tramite gli istituti del ravvedimento operoso e 
dell’accertamento e per lo sportello ai cittadini, da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
2. Di approvare il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito, che allegati al presente 

atto ne formano parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di stabilire in conformità all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che ai fini del contratto 

conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole 
essenziali sono quelle previste nel capitolato speciale. 

 
4. Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di 

intermediazione telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio 
di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, 
ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D. Lgs. n° 163/2006, come modificato dall’art.9 del 
D.L. 66/2014, convertito dalla Legge n° 89/2014. 
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5. Di impegnare la spesa di € 30,00= quale contributo obbligatorio per l’attivazione della 

procedura d’appalto in argomento, in favore dell’ANAC, imputando tale spesa 
all’intervento 01.01.1.03 capitolo PEG 31 del Bilancio di Previsione in corso, Conto PF. 
U.1.03.02.99.999, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2016. 

 
 
  

                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                        MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [ x ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma 

– del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2016. Fornitore n. 
__________. 

 

Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
   Mazzucotelli Liliana 

 

 
[  ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

 

Data ______________ Il Responsabile del Settore 1         

         MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
   Mazzucotelli Liliana 

  
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata 

in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
         Maria Chiara Benedetti  
    
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

   Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


