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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILEU3 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensidell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, trattativa diretta sul MePAdi Consip per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie epatrimoniali per 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’U3 - SERVIZI FINANZIARI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso che la riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e non, può esserealternativamente effettuata a mezzo ruolo secondo le disposizioni del DPR 602/1973 avvalendosi diAgenzia delle Entrate Riscossione o amezzo accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale, ai sensi delR.D. 639/1910, tenuto anche conto delle disposizioni previste in materia di riscossione dalla Legge160/2019;
Precisato che la riscossione coattiva nel caso la stessa sia effettuata secondo le disposizioni di cui alR.D. 639/1910 e di quanto disposto dalla Legge 160/2019, può essere svolta in proprio dall'ente oavvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997;
Dato atto che l’Unione Terre d’Argine ed i comuni ad essa aderenti, a far data dal 2016, hannoritenuto opportuno avvalersi per la riscossione coattiva delle proprie entrate – tributarie e non -dello strumento dell’ingiunzione fiscale secondo le disposizioni del R.D. 639/1910 (e successivedisposizioni in materia di riscossione introdotte dalla Legge 160/2019) affidando in concessione ilservizio in parola; ciò tenuto anche conto che gli enti non dispongono internamente di sufficientifigure professionali per l’espletamento del servizio in oggetto;
Richiamati i seguenti atti di Giunta con i quali i Comuni di Campogalliano, Novi di Modena, Soliera el’Unione delle Terre d’Argine hanno optato per l’affidamento in concessione del Servizio diRiscossione Coattiva delle Entrate ed hanno contestualmente conferito al Comune di Carpi la delegaad agire in qualità di stazione unica appaltante per la procedura di gara per l’individuazione delsoggetto cui affidare il servizio:– Comune di Campogalliano D.G.C. n° 13 del 16/03/2016;– Comune di Novi diModena D.G.C. n° 28 del 17/03/2016;– Comune di Soliera D.G.C. n° 17 del 17/03/2016;– Unione delle Terre d’Argine D.G.U. n° 32 del 16/03/2016
Presa visione della determinazione dirigenziale n° 250 del 12/04/2016 del Comune di Carpi avente
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ad oggetto “Determinazione a contrattare per l’affidamento in concessione del Servizio diRiscossione Coattiva relativo ad entrate tributarie e patrimoniali. Approvazione bando, disciplinaredi gara e moduli offerta”; con la stessa si è proceduto ad indire una gara ad evidenza pubblica perl’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie epatrimoniali per l’Unione Terre d’Argine ed i Comuni ad essa aderenti per una durata triennaleeventualmente prorogabile per ulteriori tre anni;
Dato atto che con la medesima determinazione è stato quantificato il valore complessivodell’affidamento in Euro 518.633,25 + IVA con riferimento alla durata di anni tre e in Euro777.963,75 + IVA in ipotesi di rinnovo del contratto per ulteriori anni tre;
Precisato che lo svolgimento di una gara in forma congiunta tra l’Unione Terre d’Argine e gli enti adessa aderenti, salvo poi provvedere ciascuno ad autonomo recepimento aggiudicazione eperfezionamento contratto, rispondeva ad una duplice finalità:1. mantenere una stretta collaborazione progettuale ed operativa tenuto conto deltrasferimento in Unione del Servizio Tributi;2. aumentare la forza contrattuale e l’appetibilità economica con benefici sul costo del servizio;
Presa visione della determinazione dirigenziale del Comune di Carpi n° 493 del 22/07/2016 aventead oggetto “Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta per l’affidamento inconcessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali”; con la stessaè stata approvata l’aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate per l’Unione Terred’Argine ed i Comuni alla stessa aderenti a favore della ditta ICA – Imposte Comunali Affini – Srlprevedendo a favore della stessa un aggio sulle somme oggetto di riscossione pari al 5,7 % come daofferta presentata in sede di gara;
Precisato che la medesima determinazione dirigenziale è stata trasmessa all’Unione Terre d’Argineed ai Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera al fine del recepimento dell’aggiudicazionedefinitiva e perfezionamento del relativo contratto tenuto conto che le entrate oggetto diriscossione fanno riferimento ad ogni Ente;
Presa visione dei seguenti atti del Comune di Soliera:– Determinazione Dirigenziale n.262 del 30/09/2016 avente ad oggetto: “Recepimento daparte del Comune di Soliera dell'aggiudicazione congiunta definitiva da parte del Comune diCarpi, in qualità di stazione appaltante della procedura di gara, per la riscossione coattivadelle entrate tributarie e patrimoniali per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modenae Soliera e per l’Unione Terre d’Argine” .– Determinazione Dirigenziale n.264 del 27/09/2019 avente ad oggetto: “Concessione serviziodi riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali - rinnovo contrattuale econtestuale impegno di spesa” con la quale è stato rinnovato il contratto con la Società I.C.A.Srl per ulteriori anni tre, fino al 30/09/2022, come previsto dal comma 2 dell’articolo 3, delCapitolato d’Oneri;
Dato atto che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il legislatore è intervenutonell’ambito della riscossione coattiva - al fine di tutelare il tessuto socio-economico nazionale -
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disponendone la sospensione dall’ 8marzo 2020 sino al 31 agosto 2021;
Rilevato in particolare che l’art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall’art. 9 comma 1 delD.L. 73/2021) prevede:“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, inscadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamentoemesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Iversamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mesesuccessivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli entiterritoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
Rilevato che – alla luce di tale intervento del legislatore nazionale – l’attività del Concessionario dellaRiscossione Coattiva ha subito un impatto altamente negativo nel periodo oggetto di rinnovo; inparticolare l’attività dello stesso ha subito una sospensione di 18 mesi in un arco temporale di treannualità;
Dato atto che il Concessionario della Riscossione – ICA srl – con nota agli atti dell’Ufficio Tributi adoggetto “Servizio di riscossione coattiva – Emergenza Covid-19 – Proroga della concessione.”, harichiesto una rinegoziazione del contratto richiedendo in particolare un ristoro in termini temporalipari ad anni tre al fine di “poter calmierare le perdite già maturate e quelle che, purtroppo, andrannoa maturare nel tempo, considerata anche la necessità di poter calibrare il dato temporale dellaprosecuzione con quello delle tempistiche delle lavorazioni”;
Presa visione delle “Linee di indirizzo Anci/IFEL – ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per lagestione e la riscossione delle entrate comunali”;
Precisato che il capitolato di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di riscossionecoattiva all’art. 3 ad oggetto “Decorrenza e durata” comma 3 prevede “Il Concessionario,relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunqueeffettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relativeattività cautelari/esecutive affidate al medesimo. In ogni caso, deve procedere alla conclusione diogni procedimento, non oltre il termine di 24 mesi dalla consegna da parte dell’Ente della relativaLista di Carico.”
Tenuto conto sia del periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattiva determinato dadiversi interventi del legislatore nazionale sia del rallentamento dell’attività accertativa da parte delServizio Tributi nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si ritiene opportunoprocedere :– ad un affidamento diretto della Concessione relativa al Servizio di Riscossione Coattiva al
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Concessionario uscente, alle medesime condizioni economiche del contratto previgente, perla durata di 12mensilità a far data dalla stipula del contratto con riferimento alla possibilità ditrasmettere nuovi carichi in riscossione e per la durata di 36 mensilità con riferimento altermine entro il quale devono essere portate a compimento tutte le procedure relative alleposizioni trasmesse;– ad una estensione di 24mensilità del termine entro cui devono essere portate a compimentotutte le procedure finalizzate alla riscossione con riferimento a posizioni trasmesserelativamente al contratto previgente; ai sensi di tale previsione pertanto tutte le procedureafferenti a posizioni affidate ad ICA srl entro la scadenza contrattuale dovranno essereportate a conclusione entro il 30/09/2026;
Dato atto che tale scelta risponde alla duplice esigenza di garantire la continuità del servizio diRiscossione delle Entrate dell’ente e al contempo accogliere parzialmente la richiesta dirinegoziazione avanzata dal Concessionario ICA – Imposte Comunali Affini – Srl, tenuto contodell’effettiva sospensione delle attività di riscossione per 18 mensilità nel periodo emergenzialeCovid;
Precisato che nel corso di tale periodo gli uffici competenti provvederanno a predisporre materialeed esperire procedura di gara ad evidenza pubblica per un nuovo affidamento del servizio di cui inoggetto;
Presa visione del D.L. 95/2012, in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 1, che prevedonorispettivamente:– il comma 1 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi adisposizione da Consip (MEPA), salvo comprovabile inidoneità del bene;– il comma 3 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip odalle centrali di committenza regionale o di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo iviprevisti;
Rilevato che su MePA è presente l’iniziativa “Servizi – Servizi di riscossione” - area merceologica“Servizi di organismi di riscossione” CPV 79940000-5;
Dato atto che la società ICA – Imposte comunali ed affini Srl, con sede legale a Roma, ViaLungotevere della Vittoria n°76, C.F. 02478610583– P.IVA 01062951007è iscritta all’albo deisoggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi edi altre entrate delle province e dei Comuni di cui all’art.53 del d.lgs. n° 446/1997 ed è presente sulMePA iscritta all’iniziativa sopra indicata;
Ritenuto soddisfacente l’operato del Concessionario della riscossione ICA srl con riferimento alperiodo di vigenza contrattuale; in particolare la suddetta società ha dimostrato, attraverso anchel’apporto dei propri funzionari:– Corretta esecuzione del servizio;– Accurata gestione dell’attività del contenzioso giudiziale e delle procedure concorsuali;– Puntuale rendicontazione contabile degli incassi;– Disponibilità dei referenti addetti allo sportello per la gestione dell’utenza;
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Valutato:– di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. L.76/2020, come convertito in Legge 120/2020, mediante Trattativa Diretta con un solooperatore economico, per lemotivazioni citate;– che l’aggio a base di gara è fissato nella misura pari al 5,7% (cinque virgola sette per cento)dell’incassato pari all’aggio attualmente riconosciuto al Concessionario della Riscossionecoattiva;– che ai soli fini della quantificazione del valore del contratto, si definiscono i valori medi delleattività oggetto di concessione, desunti sia dall’andamento storico degli ultimi anni sia daprevisioni dell’ufficio dedicato alla Riscossione, come determinato dal prospetto riportato diseguito. Si stima un importo dell’incassato pari al 50% dei valori indicati nel prospetto, piùavanti riportato, a cui si applica la misura dell’aggio posto a base di gara. Importocomplessivo presunto a base di gara per la durata di 12mesi : € 13.680,00 + IVA.
COMUNE DI SOLIERA TIPOLOGIA ENTRATA PERIODO INDICATIVO01 OTTOBRE 2022 -30 SETTEMBRE 2023

IMU/TASI € 470.000,00
ENTRATE PATRIMONIALI € 10.000,00TOT_COMUNE DI SOLIERA € 480.000,00
STIMA 50%RISCOSSIONE € 240.000,00AGGIO 5,7 % € 13.680,00

Dato atto che è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 3214638sul MePA della Consip in data29/09/2022, con termine ultimo per la presentazione dell’offerta in data 03/10/2022 alle ore 18.00,corredata dai seguenti allegati:– Modulo Offerta economica da compilare e sottoscrivere;– Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 da compilaree sottoscrivere;– Capitolato d’oneri;
Visto che la ditta ICA – Imposte comunali ed affini Srl, ha risposto alla Trattativa Diretta n. 3214638sul MePA di Consip in data 03/10/2022, entro le ore 18,00, presentando un’offerta economica conun Aggio pari al 5,7%; la Ditta ha inoltre presentato la Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi degliartt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000, compilata e sottoscritta;
Verificato che la documentazione presentata risponde a quanto richiesto;
Valutato che l’offerta presentata sulMePA è completa e ritenuta congrua;
Calcolata una spesa complessiva per la fornitura del servizio di riscossione coattiva delle entratetributarie e patrimoniali per 12 mesi per il Comune di Soliera, di € 13.680,00 + Iva 22%, uguale a €
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16.689,60 Iva inclusa;
Dato atto che lamedesima spesa è ripartita come segue:

Annualità 2022 Annualità 2023 Annualità 2024 Annualità 2025 Annualità 2026
Stima Aggio 684,00 6.840,00 4.104,00 1.368,00 684,00
Iva 22% 150,48 1.504,80 902,88 300,96 150,48
TOTALE 834,48 8.344,80 5.006,88 1.668,96 834,48
Dato atto che tale spesa trova copertura al capitolo di bilancio 1187 “Spese per riscossione egestione dei Tributi” del Bilancio di Previsione 2022/2024;
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il DUVRI non deveessere redatto in quanto la norma non si applica ai servizi di natura intellettuale;
Richiamata la seguente normativa:– D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:1.L’art. 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;2.L’art. 147 bis riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte delresponsabile del servizio;3.L’art.151 inerente i principi generali della programmazione e della gestione del bilancio;4.L’art. 183 inerente l’impegno di spesa;5.L’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese”6.L’art. 192 inerente il fine e l’oggetto del contratto che si intende esplicitato nelleconsiderazioni di cui sopra;– Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;– D.Lgs n° 67/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successivemodifiche e integrazioni;– D.L. n° 87 del 12/11/2010 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sicurezza” - artt. 6-7;– L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitànella pubblica amministrazione”;– D.P.R. n° 207/2010 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integralerecepimento della direttiva 2011/7/UE relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelletransizioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180;– L’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti dellepubbliche amministrazioni;– Legge 136/2010 "Piano straordinario contro lemafie, nonché delega al Governo inmateria dinormativa antimafia", in particolare l’articolo 3 e successiva normativa inerente latracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;– D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5maggio 2009, n. 42”.– Decreto Legislativo n.33 del 14marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della disciplinariguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
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Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti iprovvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contrattipubblici di lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50del 18.4.2016;– Articolo 1 comma 629 della Legge 190 del 23.12.2014“Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, relativo alla Scissione deipagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo lemodalità ivi previste;– La normativa riguardante la fatturazione elettronica (prevista nella Legge Finanziaria 2008che ne aveva stabilito la trasmissione attraverso il S.I.D Sistema di Interscambio edinizialmente solo per Amministrazioni della Stato) e successivo decreto ministeriale 55/2013ed articolo 25 della D.L. 66/2014 che prevede l’estensione della fattura elettronica versotutte le P.A. dal 31.3.2015;– Il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., artt. 271 eseguenti;
Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:– l’Art. 29 sui principi inmateria di trasparenza;– l’Art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appaltidi forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;– l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;– l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;– l’Art. 36 sui contratti sotto soglia, comma 2, lettera a);– l’Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;– l’Art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Soliera è unastazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 154914);
Preso atto che l’acquisto non rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 81 del 20/12/2021 , in quanto si tratta diun approvvigionamento con costi inferiori all’importo di € 40.000,00 nel biennio;
Visto il Regolamento di Contabilità - Approvato con Deliberazione di Consiglio n 75 del 28/11/2017.In vigore dal 16.12.2017;
Richiamati i seguenti atti del Comune di Soliera:– deliberazione di C.C. n. 81 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unicodi Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;– deliberazione di C.C. n. 83 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio diprevisione 2022/2024;– deliberazione della G.C. n. 130 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il P.E.G.
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2022/2024;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs.118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di procedere– tenuto conto sia del periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattivadeterminato da diversi interventi del legislatore nazionale sia del rallentamento dell’attivitàaccertativa da parte del Servizio Tributi nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19:– ad un affidamento diretto della Concessione relativa al Servizio di RiscossioneCoattiva al Concessionario uscente, alle medesime condizioni economiche delcontratto previgente, per la durata di 12 mensilità a far data dalla stipula delcontratto con riferimento alla possibilità di trasmettere nuovi carichi in riscossione eper la durata di 36 mensilità con riferimento al termine entro il quale devono essereportate a compimento tutte le procedure relative alle posizioni trasmesse;– ad una estensione di 24 mensilità del termine entro cui devono essere portate acompimento tutte le procedure finalizzate alla riscossione con riferimento a posizionitrasmesse relativamente al contratto previgente; ai sensi di tale previsione pertantotutte le procedure afferenti a posizioni affidate ad ICA srl entro la scadenzacontrattuale dovranno essere portate a conclusione entro il 30/09/2026;
2. di dare atto che tale scelta risponde alla duplice esigenza di garantire la continuità delservizio di Riscossione delle Entrate dell’ente e al contempo accogliere parzialmente larichiesta di rinegoziazione avanzata dal Concessionario ICA – Imposte Comunali Affini – Srl,tenuto conto dell’effettiva sospensione dell’attività di riscossione per 18 mensilità nelperiodo emergenziale Covid;
3. di affidare pertanto la fornitura in oggetto a seguito di Trattativa Diretta n. 3214638 sulMEPA di Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, come convertito inLegge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, alla società ICA - Imposte Comunali ed affiniSrl, con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria n° 9, C.F.02478610583 – P.IVA01062951007, per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie epatrimoniali, per un periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto indicativamenteper il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023– CIG Z6837E5ABD - alle medesime condizionistabilite dal contratto in essere, in particolare nella misura percentuale del 5,7%, quale aggioper la riscossione coattiva per le entrate tributarie e patrimoniali;
4. di approvare i seguenti allegati alla trattativa che costituiscono parte integrante dellapresente determinazione:
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– Modulo Offerta economica;– Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000;– Capitolato d’oneri;
5. di dare atto che la spesa complessiva presunta, per tutto il periodo di vigenza del presenteaffidamento, è pari ad € 13.680,00, oltre oneri IVA in misura prevista per legge, conriferimento all’aggio da corrispondere al Concessionario.
6. di dare atto che lamedesima spesa è ripartita come segue:

Annualità 2022 Annualità 2023 Annualità 2024 Annualità 2025 Annualità 2026
Stima Aggio 684,00 6.840,00 4.104,00 1.368,00 684,00
Iva 22% 150,48 1.504,80 902,88 300,96 150,48
TOTALE 834,48 8.344,80 5.006,88 1.668,96 834,48

7. di impegnare la spesa relativa ad aggio come segue:
– per € 834,48 iva compresa, riferita all’annualità 2022, al capitolo di bilancio 1187“Spese per riscossione e gestione dei Tributi” del Bilancio di Previsione 2022/2024,annualità 2022.– per € 8.344,80 iva compresa riferita all’annualità 2023, al capitolo di bilancio 1187“Spese per riscossione e gestione dei Tributi” del Bilancio di Previsione 2022/2024,annualità 2023.– per € 5.006,88 iva compresa riferita all’annualità 2024, al capitolo di bilancio 1187“Spese per riscossione e gestione dei Tributi” del Bilancio di Previsione 2022/2024,annualità 2024

8. di dare atto che la spesa per l’importo restante riferita a riscossione pervenute nel periodosuccessivo al 31/12/2024 verrà prevista nei rispettivi bilanci di previsione di competenza;
9. di dare atto che nel corso di tale annualità gli uffici competenti provvederanno a predisporremateriale ed esperire procedura di gara ad evidenza pubblica per un nuovo affidamento delservizio di cui in oggetto;
10. di dare, in particolare, atto che:– Il CIG è Z6837E5ABD– Il servizio tributi ha provveduto:– all’acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva art.80 D.Lgs.n.50/2016 allegata allaTrattativa Diretta n. 3214638sulMePA della Consip;– all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013(Semplificazioni in materia di DURC) con esito regolare (protocolloINAIL_ 34927144 – scadenza 03/02/2023) agli atti del servizio tributi dell’Unionedelle Terre d’Argine;– all’acquisizione della Visura Ordinaria del Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale
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CCIAA - per la ditta ICA -Imposte comunali e affini srl, documento n. T.488852260 del22.09.22, agli atti del servizio tributi dell’Unione delle Terre d’Argine;– alla richiesta della regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrateai sensi dell’art.48-bis delDPR 602/73, inviata con prot.n. 73198 del 26.09.2022 dell’Unione delle Terred’Argine;– alla verifica Annotazioni riservate ANAC, avvenuta in data 22/09/2022 agli atti delservizio tributi dell’Unione delle Terre d’Argine, da cui non risulta alcunaannotazione;– all’acquisizione dei Certificati del Casellario Giudiziale, prot in arrivo dell’Unionedelle Terre d’Argine n.72643 24.09.22, da cui non risulta nulla in capo ai referentidella ditta ICA-Imposte comunali e affini srl;– l’acquisto non rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;– il contratto derivante dal presente atto relativo alla Trattativa Diretta n. 3214638 effettuatasul Mercato Elettronico verrà formalizzato con la ditta aggiudicataria mediante documentodi stipula tramite il portaleMEPA di Consip;– il pagamento avverràmediante bonifico bancario 30 giorni dalla data della fattura.
11. di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescrittodalla normativa vigente in particolare:– dall’articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010 N° 187 e Legge 217del 17.12.2010(tracciabilità flussi finanziari);– agli adempimenti in materia di trasparenza, del D. Lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28dicembre 2016con delibera n.1310, che sono:– l’articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” diAmministrazione Trasparente;– l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi del’art.1, c.32l.190/2012 e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di garae contratti” di Amministrazione Trasparente;– ai sensi dell’articolo 25 della D.L. 66/2014 che prevede l’estensione della fattura elettronicaverso tutte le P.A. dal 31.3.2015, la ditta di cui sopra sarà tenuta ad emettere fattura informato elettronico con trasmissione attraverso il SDI (Sistema di Interscambio).– a quanto disposto, dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014“Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini di scissionedei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivipreviste;

12. di dare, inoltre, atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per tutti gli entiappartenenti all’Unione Terre d’Argine nonché per l’Unione medesima è il Dott. LucaPaderni, come individuato nella Determina Dirigenziale del Comune di Carpi n. 250 del12/04/2016, avente ad oggetto “Determinazione a contrattare per l’affidamento inconcessione del servizio di riscossione coattiva relativo ad entrate tributarie e patrimoniali.Approvazione Bando, Disciplinare di Gara eModuli Offerta”;
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13. di dare atto che il responsabile di procedimento è il Dott. Antonio Castelli, Dirigente delSettore Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARICASTELLI ANTONIO



OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, trattativa diretta sul MePA di Consipper il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimonialiper 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
834,48 1.03.02.03.999 1187000 2022 Z6837E5ABD 00538

8.344,80 1.03.02.03.999 1187000 2023 Z6837E5ABD 00101

5.006,88 1.03.02.03.999 1187000 2024 Z6837E5ABD 00045

1.668,96 1.03.02.03.000 1187000 2025 Z6837E5ABD 00022

834,48 1.03.02.03.000 1187000 2026 Z6837E5ABD 00008

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

23/11/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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