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DETERMINA

Affidamento alla M.T. S.p.A. del servizio per la gestione della
OGGETTO riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate tributarie

e patrimoniali dell’Ente — CIG. Z302172430

iL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

L’ anno 2017 il giorno ven6nove del mese di Dicembre, il sottoscdtto Salvatore Rag. Mollica
responsabile dell’area economico finanziaria, nominato con determina sindacale n.16 del 01/08/2017;
VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n3 127 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepita dalla L.R. n°23/1998;
VISTO il decreto legislativo n° 267/2000, nonché la legge regionale n° 30/2000;



Premesso:
Che fino al 2013 la riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’ente è stata affidata a

Riscossione Sicilia Spa sino al 2013— Agente della riscossione tramite ruolo coattivo;
Che dal 2014 la riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’ente è stata gestita direttamente

dal Comune tramite ruolo;
Che il nostro ente deve provvedere a notificare i provvedimenti di riscossione coattiva degli

Avvisi di Accertamento relativi a Ici/Imu, Acquedotto e Tassa rifiuti — divenuti esecutivi come risulta
dal bilancio 2017, e depositati presso l’ufficio tributi;

Che l’ente intende ricorrere all’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/2010,
considerato che tale titolo esecutivo è necessario all’esecuzione forzata e all’emissione delle misure
cautelari;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, artI comma 450 che recita: “onilssis...Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti ai comma 449 dei presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche cli cui all’articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, ti. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti cli beni e servizi cli importo pari o superiore ci 1.000 euro e cli importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dei medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;

Considerato che con Trattativa diretta - Mercato elettronico del 21/12/2017 è stato presentata
richiesta per il servizio di supporto per la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, per l’importo
totale di €35.000,00 ponendo a base d’asta una percentuale d’aggio del 11% sul riscosso soggetto a
ribasso;

Vista l’offerta della Maggioli Tributi S.p.A., società iscritta al n. 52 dell’Albo dei gestori
dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali, che corrisponde a € 34.950,00,con una
percentuale d’aggio pari al 10,50 sul riscosso;

Considerato che le spese di notifica e le spese esecutive, vengono addebitate al contribuente e
recuperate dal nostro comune in sede di riscossione;

Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18aprile2016, n. 50
in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n.
50/20 16;

Che, il costo di affidamento diretto, ad aggio fisso sulle somme a qualsiasi titolo riscosse,
dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a
cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;

Che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la
fornitura in modo semplificato, coniugando i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui
all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/20 16;

Accertato preventivamente che l’impegno e il conseguente pagamento che comporta il presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma I, lettera a) punto 2, del DL. n. 78 del 01.07.2009, convertito nella Legge n. 102 del
03 .08.2009;

Visto I’ O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;



Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18Agosto2000, n. 267;
Visto I’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa;
I. Di affidare alla ditta M.T. S.p.A., il servizio di supporto aI comune di Partanna, per la gestione

della riscossione coattiva delle entrate tributade e patdmoniali dell’ente, di cui all’offerta
tramite Trattativa diretta n. 363825 alleuata alla presente determinazione.

2. Specificando che l’impegno delle somme è stato preso con determina settoriale dell’area
economico finanziaria n. 189 del 18/8/2017 impegno n. 2017/631/2017, impegnate in bilancio
al titolo 10 140301/I “spese x accertamenti e liquidazioni tributi comunali “ per l’importo di
34.950,000;

3. Dare atto che al pagamento avverà con successivo atto deliberativo a riscossione avvenuta e a
presentazione di regolare fattura;

Il Resp 11:’

Dell’Area e mco- Finanziaria
Salv’ R Mollica
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Affidamento alla M.T. S.p.A. del servizio per la gestione della riscossione coattiva

OGGETTO’ tramite ingiunzione fiscale delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente —

CIG. Z3021 72430

PARERI
Ai sensi dell’arI. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con lart. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art . 12 della E. R. 23/1212000, n. 30.

11 Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
Visto la determina dell’ Area Economico - Finanziaria n. 53 / 342 del 29/12/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

INTERVENTO 10140301/1 giusto impegno n. 2017 / 631 /2017

MALVAGNA, 29/12/2017

Il Resp n. i
Dell’Area CO CO- Finanziaria\:‘v4) alva r MolliCa
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Consulta l’Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.
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Che cosa vuoi acgglstar.? I Che strumento vuoi usare? i CRUSCOTrO I

Offerta per Trattativa diretta 363825 - Descrizione Tecnica

Nome della car Tipo Formato Valore

Nome commerciale Tecnico Testo supporto dellattività dl riscossione coattiva

2 Prezzo Economico Numero 3495000

3 unità dl misura Tecnico Testo DOMINIO

4 DescrizIone tecnica Tecnico Testo

5 Tipo contratto Tecnico Testo ACQUISTO

6 Tipo servizio Tecnico Testo PRIMA REGISTRAZIONE DEL DOMINIO

7 Durata contratto [meslj Tecnico Numero 24,000000

8 Informatlva scadenza dominio Tecnico Testo

I INDtE izoj

MANUTENZIONE PORTALE ACCESSIBIUTA’ NOTE LEt3ALI
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UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N 342 DEL I 29/12/2017

OGGETTO: Affidamento alla MT. S.p.A. del servizio per la gestione della riscossione coattiva
tramite ingiunzione fiscale delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente - CIG

Ai sensi dell’art. 137 BLS. COMMA I, DEL D.LGS.267/2000

SFAVOREVOLE

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTE.ES5A7O.
Per quanto cnncerne la regolarità tecnica esprime par, -- O LE

DATA t A

IL RESPONSABILE DI RÀGIONERIA
Per quanto concerne la regohwità contabile esprime parer:,. FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

IL.

R11LE
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