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(Determinazione CON impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1593592

AREA RISORSE FINANZIARIE
 SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 25.03.2016 

OGGETTO: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento recapito degli avvisi di pagamento
per  la  riscossione  della  TARI  2016,  con  utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MEPA). Codice CIG: Z3318D7DF8 − Impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

 si ritiene necessario provvedere alla riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno
2016, mediante il recapito ai contribuenti degli appositi avvisi di pagamento in tempo utile
per la prima scadenza annuale prevista;

 si ritiene opportuno procedere mediante affidamento del servizio specificato in oggetto ad
un’impresa specializzata;

DATO  ATTO di  volersi  avvalere,  a  tal  fine,  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai  sensi dell’art.  328 del D.P.R. n.  207/2010, in conformità  a quanto
disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che:

 il  servizio  in  oggetto  rientra  nelle  categorie  merceologiche,  elencate  dal  Regolamento
comunale dei contratti,  per le quali è possibile procedere all’acquisizione in economia di
beni e servizi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

 il valore contrattuale non supera altresì la soglia stabilita dal suddetto Regolamento per gli
affidamenti diretti;

RITENUTO,  pertanto,  corretto  procedere  ad  un  acquisto  in  economia  mediante  procedura  di
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, servendosi del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) e l’emissione di R.d.O. (Richiesta di Offerta), invitando a
partecipare  alla  procedura  i  seguenti  operatori  economici  qualificati  ed  attivi  sul  mercato  di
erogazione dei servizi in oggetto, e precisamente:

N° RAGIONE SOCIALE – PARTITA IVA

1 POSTE ITALIANE S.P.A. – 01114601006

2 SAR SERVICE S.R.L. – 02035030424

3 NEXIVE S.C.A.R.L. – 07868190963
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4 NEXIVE S.P.A. – 12383760159

RILEVATO che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del c.d. DUVRI;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito
presso  il  sistema  gestito  dall’ANAC,  il  seguente  codice  identificativo  della  gara  (CIG):
Z3318D7DF8;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 con l’esecuzione del contratto  si  intende assicurare la riscossione della  TARI per l’anno
2016, ed il conseguente incameramento del gettito da parte dell’Ente;

 il contratto ha ad oggetto il servizio di stampa, imbustamento e recapito, con
piena  assunzione  di  responsabilità  sui  risultati  da  parte
dell’affidatario,  dei modelli  di pagamento TARI per le n. 2 rate
previste per la riscossione dell’ammontare complessivo per l’anno
2016, scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio e novembre dello
stesso  anno  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina
dell’Imposta Unica Comunale;

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni (ALLEGATO
“A”);

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del
MEPA, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;

 il contratto verrà stipulato mediante il sistema di e-procurement del MEPA;

DATO ATTO che:

 tra quelle invitate le seguenti imprese, abilitate al bando “SERVIZI POSTALI - SERVIZI DI
RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI” del MEPA (comprendente anche i
servizi di stampa ed imbustamento), hanno presentato la propria offerta, pervenuta tramite
l’apposita  piattaforma informatica  entro il  termine  ultimo delle  ore 23:59 del  giorno 23
marzo 2016 (R.d.O. n. 1148511):

N° RAGIONE SOCIALE – PARTITA IVA

1 NEXIVE S.C.A.R.L. – 07868190963

2 SAR SERVICE S.R.L. – 02035030424

 è stata svolta, in seno alla piattaforma informatica del MEPA, l’attività di valutazione delle
proposte  avanzate  dalle  suddette  imprese,  nonché  accertata  l’ammissibilità  della
documentazione  amministrativa  e  dell’offerta  economica  presentate  da  ogni  impresa
partecipante alla procedura;

 è  stata  accertata  la  congruità  della  proposta  economica,  in  quanto  miglior  prezzo,
dell’impresa SAR SERVICE S.R.L., che risulta quindi vincitrice della procedura svoltasi
mediante la piattaforma informatica gestita dal MEPA offrendo un importo unitario pari ad
Euro  0,47 per  circa  19.200 comunicazioni  da  recapitare,  che,  sommato  all’IVA al  22%,
comporta un costo totale di Euro 11.009,28;

VERIFICATA la regolarità contributivo-previdenziale dell’impresa affidataria, la quale ha altresì
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comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato ai
pagamenti derivanti dalla commessa e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi;

PRECISATO che,  ai  sensi  dell’art.  2,  c.  1-bis,  del  Codice  dei  Contratti,  l’appalto  non è stato
suddiviso  in  lotti  aggiudicabili  separatamente  in  quanto  − tenuto  anche  conto  dell’assenza  di
clausole  volte  ad  escludere  le  piccole  e  medie  imprese  − l’integrazione  dei  servizi  di  stampa,
imbustamento e recapito permette di: a) conseguire una maggiore efficienza e quindi una riduzione del
costo complessivo;  b) ridurre  i  tempi della  procedura di  affidamento,  che devono essere  ristretti  in
considerazione della necessità di assicurare il recapito in tempo utile per la prima scadenza del tributo in
oggetto ed in modo tale che l’elenco dei contribuenti sia quanto più aggiornato possibile, essendo ancora
pendente il termine per la dichiarazione TARI; c) avere un unico referente, consentendo alla stazione
appaltante di individuare univocamente e chiaramente le responsabilità;

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.);

 il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) ed il relativo regolamento attuativo (D.P.R. n.
207/2010);

 il  Regolamento  comunale  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n. 52  del
20/03/2012;

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  169  del  15/12/2015,  con  la  quale  veniva
approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  per  il  2016,  il  triennale  2016-2018 ed  i
relativi allegati,  nonché gli atti  di assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio
2016;

 gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

 l’art.  1,  comma  450 della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 Euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni
sono tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui
all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RITENUTA la competenza ai sensi  t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.
267/2000), dello Statuto e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

                                                                 DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto,
effettuato tramite il MEPA, all’impresa SAR SERVICE S.R.L. – P. IVA 02035030424;

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 11.009,28 al cap. 0104.13.701 “prestazione di
servizi amministrativi ufficio tributi” del bilancio 2016;

4) di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  che
l’obbligazione  relativa  al  presente  impegno  di  spesa  viene  a  scadenza  nell’esercizio
finanziario corrente;

5) di  attestare  che  l’impegno  di  spesa  adottato  con  il  presente  provvedimento  risulta
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compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, anche in
riferimento alla compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

6) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

7) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto
non sono state rilevate interferenze;

8) di  dare  atto  che  la  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  legge  n.  241/90  è  la
sottoscritta dott.ssa Paola Piccioni;

9) di  inoltrare  la  presente determinazione  al  Responsabile  del  Servizio Finanziario  ai  sensi
dell’art.  151,  comma  4,  del  T.U.E.L.  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività;

10) di inoltrare la presente determinazione ed il visto di regolarità alla Segreteria Generale che
provvede alla sua pubblicazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                                    dott.ssa Paola Piccioni
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