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OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA'   VARIE   ANNO   2019   -   

APPROVAZIONE  ATTI DI GARA.  DETERMINA A CONTRARRE.         

 

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 DI SETTORE 
PREMESSO CHE:  
- questa Amministrazione comunale provvede da anni all’affidamento del servizio di aggiornamento della 
banca dati IMU e 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, stampa, imbustamento ed invio degli avvisi di pagamento con F24 precompilati per l’IMU 
e sportello al cittadino, quale supporto all’ufficio tributi comunale; 
- Il contratto di appalto per il servizio in argomento è scaduto in data 31/12/2018; 
- è intenzione affidare detto servizio anche per l’anno in corso, considerato l’esiguo numero delle risorse 
umane in servizio presso l’ente; 
 
PRESO ATTO CHE:  
- ai sensi dell’art. 32 deI D.Lgs 18.4.2016, 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”;  
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 gli appalti di servizi sotto le soglie di cui all’art.35 
del medesimo decreto, di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 
- detto servizio riveste carattere di ripetitività; 

 
RILEVATO CHE: 
- il costo complessivo del servizio è stimato in € 23.300,00=, iva esclusa, a carico del bilancio comunale; 
  - il Codice CIG è: Z11272984A; 
- il servizio in argomento, svolto nel precedente triennio, è stato eseguito a regola d’arte senza 

contestazioni; 
- il contratto avrà per oggetto "Servizio di supporto all’ufficio tributi comunale per l’anno 2019, per attività 

varie”; 
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente e 

rogazione del Segretario Generale;  

 
VISTI: il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di supporto ufficio tributi per l’anno 2019, per 
attività varie, la lettera d’invito ed annessi allegati, che sono depositati agli atti di gara; 
 
VISTI altresì: 
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; 
- il DPR 207/2010, per le parti transitoriamente ancora in vigore; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1)   di contrarre l'affidamento del servizio di "supporto all’ufficio tributi comunale per l’anno 2019, per 

attività varie” – Codice CIG Z11272984A. 
 
2) Di procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del 

D.LGS. n. 50/2016. 
 
3) Di approvare le seguenti risultanze economiche: 

   costo complessivo del servizio a base di gara € 23.300,00 iva esclusa, a carico del bilancio comunale, 
dando atto che, essendo indicativo l’importo di gara riferito all’attività di recupero del gettito pregresso, 
la quota spettante alla ditta aggiudicataria, potrà subire variazioni a secondo dell’importo recuperato e 
riscosso, applicando la percentuale che sarà offerta in sede di gara. 
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4) Di approvare il Capitolato Speciale, la lettera d’invito e relativi allegati, depositati agli atti di gara. 
 

5)  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. 

 
 
 
  

                                                       Il Responsabile del Settore 
                                                      F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [   ] 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 2019. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[ X ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data 14/02/2019 Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        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  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

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

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


