COPIA

Comune di Piedimonte Matese
Provincia d i Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

511

04-10-2018

Settore:
TRIBUTI

Responsabile del Settore:
TECCHIA RENATA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE.
OGGETTO:

INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D. LGS. 50/2016 - CIG
7625368CBA

VISTO il Decreto Sindacale n°20/2018 del 18/08/2018 con il quale con il quale è stato conferito l'incarico ad
interim di Responsabile dell'Area Tributi-Suap;
VISTO il T .U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267 del 18/08/2000, articoli 107 e I 09
comma 2ed articolo 183 comma 9;
PREMESSO:
Che con Determinazione dirigenziale n° 390/91 del 17/07/2018 è stata indetta la gara per l'affidamento in
concessione del servizio di gestione, di accertamento a qualsiasi titolo e di riscossione volontaria e coattiva,
dell'Imposta comunale sugli immobili- ICI/IMU, della Tassa sui Servizi Indivisibili -TASl, della Tassa per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani - T ARSU/T ARES/T ARI a decorrere dalle annualità di imposta e per ogni
eventuale servizio non ricadenti nell'oggetto dei predetti affidamenti , dell'imposta comunale sulla pubblicità ICP, dei Diritti sulle pubbliche affissioni - OPA, della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche TOSAP e canoni idrici ed entrate patrimoniali, con la procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n°50/2016
aggiudicata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del medesimo
Decreto Legislativo,
Che con la medesima Determinazione dirigenziale è stato disposto di espletare le attività di gara ai sensi degli
artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza ASMEL Consortile soc. cons. a r.I.
i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti l'indizione della procedura
di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM ;
Che con Determinazione dirigenziale n° 4 75/ 102 del 0710912018 è stata revocata la determinazione dirigenziale
n° 390/91 del 17/0712018 di indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, di
accertamento a qualsiasi titolo e di riscossione volontaria e coattiva, dell'Imposta comunale sugli immobiliICl/IMU, della Tassa sui Servizi Indivisibili -T ASI , della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani TARSU/T ARES/T ARI a decorrere dalle annualità di imposta e per ogni eventuale servizio non ricadenti
nell'oggetto dei predetti affidamenti , dell'Imposta comunale sulla pubblicità - ICP, dei Diritti sulle pubbliche
affissioni - OPA, della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche -TOSAP e canoni idrici ed entrate
patrimoniali ;
Che con la stessa Determinazione ci si è riservati di adottare quanto prima la nuova determinazione a contrarre
con allegati gli atti di gara recanti le modificazioni necessarie
VISTO:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2017, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali" e acquisto quote societarie centrale
di committenza asmel consortile a.r.I. per adesione centrale di committenza;

RITENUTO:
necessario, urgente ed improcrastinabile riprendere la procedura di gara per l'affidamento
del servizio in oggetto precisato per un periodo stabilito in anni cinque con il seguente quadro
economico, già approvato con determinazione dirigenziale n° 390/91del17/07/2018

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
PREZZO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA
A.1
A

Euro
2.200.000,00

Stima del costo del servizio

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 2.200.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IV A sul prezzo complessivo del servizio (22%)

B.2.1

Spese di Pubblicazione del bando ed esito di gara

484.000,00
3.600,00

B.2.2

IV A su spese di pubblicazione bando di gara (22%)

B.3.1

Compensi Centrale di Committenza

792,00
21.120,00

B.3 .2 IVA su compensi Centrale di Committenza (22%)

4.646,40

B.4

Spese per pagamento commissione di gara esterna

8.400,00

B.4.1

IVA su compensi commissione di gara (22%)

1.848,00

B.5

Compenso incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016

B.6

Contributo gara in favore ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

B

c

31.150,00
600,00
556.156,40

IMPORTO COMPLESSIVO PER AFFIDAMENTO DEL 2. 756.156,40
SERVIZIO

VISTO il comma 2 dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.L.vo 50/2016 che
testualmente recita: "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 e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
DATO ATIO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di
procedere all'affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando:
oJa

Il fine che con il contratto si intende perseguire;

oJa

L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;

oJa

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO:
oJa

Che i servizi de quo sono da considerarsi ad ogni effetto, servizi pubblici

essenziali e, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 178, comma 1, del Decreto Legislativo 3
aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, costituiscono attività di pubblico interesse
finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente;
oJa

Che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60

del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio:
Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs . 50/2016
o in alternativa
Minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

oTe

Che la determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto

che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di
associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni,
in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo
consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
oTe

Che in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare

corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle
offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura
di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la
tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTO il bando di gara/ disciplinare ed i relativi allegati rettificati;
VALUTATA la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.1. i
relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti
all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

2.

Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel

Disciplinare di Gara;
3.

Unitamente alla presente determinazione il Comune di Piedimonte Matese

trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.1. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara
a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti
dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.I. da ogni eventuale
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- Allegati;
4.

La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara {CIG) che è

stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 762.53fi8CB«\;
5.

Resta a carico del Comune di Piedimonte Matese il contributo per l'Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad€ 600,00, nonché il costo

di pubblicazione in GURI e su 4 quotidiani, determinato in € 928,51, come da preventivo
richiesto dalla Centrale di Committenza alla "Edizioni Savarese srl" con sede legale in Napoli
alla Via Francesco Giordani, 42 - P.IVA 06374241211 del 03/10/2018;
6.

ASMEL consortile S.c.a r.I. procederà alla pubblicazione della procedura di

gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
7.

il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del

D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell'aggiudicatario pari ad €
20.000,00 oltre 0,56% su parte eccedente 2ME, dell'importo a base di gara, corrispondente
a€ 21.120,00 oltre IVA.
L' Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di
Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa
via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione
dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
8.

Il costo relativo ai servizi aggiuntivi, ai sensi della delibera del Consiglio di

Amministrazione di Asmel Consortile Soc. Cons. a R.L. è individuato in€ 8.400,00 oltre IVA;
tale costo è da imputarsi sul quadro economico secondo il disposto dell'art. 77 comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
9.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la

conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di
richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche
alla stipula del contratto;
10.

Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità

civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di
appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti
associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate
alla Centrale;
DATOATIO
""

Che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità

di trattamento, si dovrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle
Linee Guida approvate dall' ANAC;
""

Che nei criteri per l'attribuzione dei punteggi alle offerte dei concorrenti sono

stati accolti i Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del

13 febbraio 2014 (pubblicato in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) e, pertanto, l'appalto può
definirsi "Verde";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 72 in merito ai termini
ed alle forme di pubblicità ;
RITENUTO altresì che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267 /2000;
VISTI:
""'

L'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli

adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
""'

Gli articoli del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo
esterno;
""'

L'art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano

le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
ATIESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio, dichiara
l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
VISTI
li Decreto Legislativo n. 267 /2000 e s.m.i.;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
li DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.
La Legge n. 241/1990;
DETERMINA

1.

DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;

2.

DI INDIRE indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, di

accertamento a qualsiasi titolo e di riscossione volontaria e coattiva, dell'Imposta comunale
sugli immobili- ICl/IMU, della Tassa sui Servizi Indivisibili -TASI. della Tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani - TARSU/TARES/TARI· a decorrere dalle annualità di imposta e per ogni
eventuale servizio non ricadenti nell'oggetto dei predetti affidamenti, dell'Imposta comunale
sulla pubblicità - ICP, dei Diritti sulle pubbliche affissioni - DPA, della tassa per l'occupazione

degli spazi ed aree pubbliche - TOSAP e canoni idrici ed entrate patrimoniali a decorrere dalla
prima annualità di imposta utile e non oggetto della prescrizione estintiva alla data dì
affidamento del servizio in parola, aggiudicato procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto
indicato negli Atti di Gara;
3.

DI DARE ATIO che il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente ing. Renata

Tecchia;
4.

DI STABILIRE che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta

valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
5.

DI APPROVARE i seguenti elaborati di gara:

Schema bando di gara;
Schema disciplinare di gara con allegati;

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Schema di atto d'obbligo unilaterale;
Schema di domanda;
Schema di offerta economica;
Schema di contratto di appalto ;
che allegati della presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

6.

DI DARE pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione
sulla GUUE, G.U.R.I., all 'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione
appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali,
sul portale ASMECOMM e su due quotidiani;
7. DI DARE atto che alle spese di pubblicazione provvede l'Amministrazione Comunale,
avendo annullato la precedente gara, a favore della "Edizioni Savarese srl" con sede legale in
Napoli alla Via Francesco Giordani, 42 - P.IVA 06374241211 del 03/10/2018 per l'importo di
€ 928,51
7.

DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8.

DI CONSENTIRE, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del

codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;
9.

DI RECEPIRE nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere,

prima della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di
gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.1., fissato nella misura pari ad€ 20.000,00
oltre 0,56% su parte eccedente 2ME, dell'importo a base di gara, corrispondente a €
21.120,00 oltre IVA.
10.

DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario

abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a
favore di ASMEL consortile S.c. a r.I. come stabilito al precedente punto;
11.

DI OBBLIGARSI, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del

corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto
importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore
di Asmel consortile;

12.

DI IMPUTARE sul quadro economico il costo di € 8.400,00 oltre IVA, relativo alle

attività dei servizi aggiuntivi che ricomprende il compenso dei commissari di gara e trova
copertura in Bilancio all'interno del quadro economico dell'intervento;
13.

DI OBBLIGARSI a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.I il corrispettivo dei servizi aggiuntivi

di€ 8.400,00 oltre IVA prima della stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
14.

DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.I. la

proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti
la conclusione della procedura di gara;
15.

DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n.

50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
16.

DI TRASMETIERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.I. per il

seguito di competenza;

17. Di prevedere in entrata per gli anni 2019/2020 e successive annualità i seguenti maggiori
accertamenti:
IMU: 175.000
Tari : 250.000
TASI: 50 .000
ICP: 30 .000,00
TOSAP: 250.000,00
o Recupero evasione idrico e fognario :
50.000,00 Per un totale di€ 750.000,00

o
o
o
o
o

18.Di prevedere nella parte spesa per gli anni 2019-2020 e successive annualità le seguenti
iscrizioni contabili: Pagamento aggio massimo società concessionaria: € 440.000,00;
19. Di impegnare la somma di€ 10.248,00 alla Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1° Cap 30/01 del Bilancio 2018, da destinare al pagamento commissione di gara, di cui €
8.400,00 per onorari ed€ 1.848,00 per IV A al 22%.
20.Di impegnare la somma di € 600,00 alla Missione O1 - Programma 02 - Titolo 1° Macroaggregato I 03 Cap. 122/01 del Bilancio 2018 e destinare per il pagamento in favore
dell' A.N.A.C. del contributo di gara previsto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005 , n. 266 ;
21.Di impegnare la somma complessiva di € 19.270,00 al Cap. 5004/01 in uscita, con
accertamento in entrata al cap. 6004/01 della partita di giro Bil. 2018 quale incentivo
previsto ai sensi art.113
D. Lgs 50/2016;
22.Di impegnare la somma complessiva di € 928,51 al Cap. 5004/01 in uscita, con
accertamento in entrata al cap. 6004/01 della partita di giro Bil. 2018 quale spese di
pubblicazione
23.Di impegnare la somma complessiva di€ 11.880,00 alla Missione 01- Programma 02 Titolo 1° - Macroaggregato 103 - Cap 118/07 del Bilancio 2019, da destinare a spese per
l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.113 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.4
comma 4 del Regolamento comunale;
24.Di trasmettere la presente alla Segreteria Comunale e al Responsabile dei Servizi Finanziari per i
provvedimenti di competenza

25.L'erogazione del servizio in oggetto è previsto nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità
della spesa, in base a quanto disposto dall'Art. 183 del Tuel, è nell'anno 2018

DETERMINAZIONE N. 511DEL04-10-2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED
EXTRA TRIBUTARIE. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.
LGS. 50/2016- CIG 7625368CBA

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il Responsa
TECC

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

