COPIA

DETERMINA
n. 93/AF
del 30 GIUGNO 2017
DIVISIONE: FINANZE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO: TRIBUTI
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°93/AF
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa e spedizione
raccomandate A.R. avvisi di liquidazione TARI 2015 e di stampa e spedizione avvisi
di pagamento TARI 2017.
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

2017

Cap.

Anno

1433
2017
Cod. Siope 1304
CUP
CIG Z201F31E7D
1438
2017
Cod. Siope 1322
CUP
CIG Z201F31E7D

Art.
179

Importo

Codice bilancio

3.409,00
1.01.04.03.00

254

10.070,00

Fornitore

Descrizione
ALTRI SERVIZI SPECIFICI (
COMPENSO RISCOSSIONI E
INGIUNZIONI TARSU - TARES) E
130/1 E 130/4
SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI

1.01.04.03.00

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 30/06/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE FINANZE - PERSONALE ORGANIZZAZIONE
F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione del bilancio 2017/2019;
con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la
direzione della divisione Finanze – Personale – Organizzazione.

Visto il regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale) nelle
tre componenti: IMU, TASI E TARI (Tassa sui rifiuti).
Considerato che, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del citato regolamento comunale, ai contribuenti
che non hanno versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento Tari,
viene irrogata la sanzione del 30 % con l’applicazione degli interessi.
Rilevata pertanto la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi di liquidazione anno 2015 da inviare ai contribuenti morosi mediante
Raccomandate con Ricevute di Ritorno (A.R.).
Considerato che occorre inoltre procedere all’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
postalizzazione delle comunicazioni per il pagamento della Tari 2017, ivi compresi i modelli di
versamento da inviare ai contribuenti, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del regolamento comunale.
Richiamati:
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto;
l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
Verificato che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e
s.m.i. e dall’art.7 del D.L.52/2012 convertito in Legge 94/2012 risulta:
inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni
comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
mentre risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa.
Preso atto dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento che si sostanzia
nell’affidamento del servizio di stampa e spedizione raccomandate A.R.. avvisi liquidazione TARI
2015 e di stampa e spedizione avvisi di pagamento TARI 2017.
Rilevata l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di
gara mediante RDO sul MEPA, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui
all’art .95 comma 4 D. Lgs 50/2016 da determinarsi mediante indicazione del prezzo totale offerto.
Che l’affidamento in questione comporta una spesa così stimata:
€ 905,00 iva inclusa per stampa e imbustamento di n. 1060 plichi Tari 2016 composti da 2 fogli F/R
e 1 modulo F24 semplificato e di € 4.346,00 per la spedizione dei plichi con raccomandata A/R;
€ 2.504,00 Iva inclusa per servizio di stampa e imbustamento di n. 10.800 plichi Tari 2017
composti da 1 foglio F/R e 2 moduli F24 semplificato e di € 5.724,00 per la spedizione dei plichi
con posta massiva.
Dato atto che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico, alla presente gara, è stato assegnato il seguente CIG:Z201F31E7D.
DETERMINA
1.
di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
elettronico di Consip SpA, per:
• l’acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e spedizione con raccomandata A/R di
n. 1060 avvisi di liquidazione Tari 2015;
• l’acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e spedizione con posta massiva di n.
10.800 avvisi di pagamento Tari 2017.
2.
di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
50/2016, offrirà il minor prezzo fra gli operatori economici del settore che saranno individuati per la
fornitura in questione.
3.
di approvare la documentazione predisposta per l'avvio della procedura di gara (Specifiche
tecniche), che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

4.
di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria
imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto.
5.
di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è
imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
6.

di dare, altresì, atto che,

salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo
provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto, generato automaticamente
dal sistema e-procurement – MEPA, firmato digitalmente dalle parti, si intenderà validamente
perfezionato dal momento in cui verrà caricato dal sistema;
il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: Antonella Pastore Ufficio Tributi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina di assunzione di impegno di spesa 93/AF del 30 GIUGNO 2017
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa e spedizione
raccomandate A.R. avvisi di liquidazione TARI 2015 e di stampa e spedizione avvisi
di pagamento TARI 2017.
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

2017

Cap.

Anno

1433
2017
Cod. Siope 1304
CUP
CIG Z201F31E7D
1438
2017
Cod. Siope 1322
CUP
CIG Z201F31E7D

Art.
179

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

3.409,00

ALTRI SERVIZI SPECIFICI (
COMPENSO RISCOSSIONI E
INGIUNZIONI TARSU - TARES) E
130/1 E 130/4

1.01.04.03.00
254

10.070,00

SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI

1.01.04.03.00

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 04/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determina di assunzione di impegno di spesa 93/AF del 30 GIUGNO 2017

