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ORIGINALE

TRIBUTI

DETERMINA n. 15 DEL 22-10-2015
Oggetto: SERVICE DI GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO
SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 22-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 16-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Service di gestione banca dati tributi - Affidamento diretto impegno spesa.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z6D16AE16B
L’anno 2015 il giorno 22 del mese di ottobre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che, tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione vi è il conseguimento di una maggiore
equità fiscale da realizzarsi attraverso l’intensificarsi dell’attività di accertamento dell’ICI/IMU/TARES/IUC,
che consenta la creazione di una banca dati tributaria completa e compatibile con gli strumenti informatici in
uso, in un contesto di accentuata diminuzione dei trasferimenti erariali ai Comuni ed in presenza di un sistema
tributario comunale improntato sugli immobili;
RILEVATO che, al fine di conoscere lo stato di bonifica della banca dati e stimare le possibilità di recupero
futuro del gettito derivante dalle attività complete di controllo tributario, si rende necessario esaminare alcune
situazioni di criticità e complessità nel recupero delle imposte comunali ICI/IMU/TARES/IUC quali le aree
fabbricabili, i fabbricati ex rurali e di categoria “D”, gli immobili dichiarati con classamento non coerente (ex
A/4 A/5 e A/6) e gli evasori totali;
DATO ATTO
- che il Settore Tributi di questo Ente è gestito dal medesimo Responsabile di P.O. di altri due settori
nevralgici quali le opere pubbliche e l'edilizia urbanistica;
- altresì che l'assegnazione di personale al predetto settore è limitata ad un'unica unità lavorativa assunta a
tempo parziale e che rapportata al numero delle posizioni contributive da controllare, bonificare ed allineare
catastalmente, congiuntamente ai carichi di lavoro dell’ufficio, non consente di poter effettuare
autonomamente ulteriori attività;
EVIDENZIATO che la sopra specificata carenza di organico non consente l'espletamento regolare dei
compiti e delle funzioni proprie per la gestione dei Tributi;
CONSIDERATO che con il progressivo taglio dei trasferimenti di competenza statale e data la carenza di
altri introiti, solo la corretta gestione di tale settore consente di garantire all'ente introiti indispensabili per il
corretto andamento di tutto l'apparato amministrativo dell'Ente;
ACCERTATA la necessità di acquisizione di un service relativo al settore Tributi comunali, innanzitutto per
il rispetto delle scadenze perentorie proprie dell’area ma anche e soprattutto per la costruzione di una banca
dati integrata unica mai, sino ad oggi, esistita in questo Ente la cui assenza comporta notevole difficoltà per
ciò che attiene gli accertamenti ordinari e coattivi dei Tributi di competenza;
RITENUTO che, per la mole e la attuale complessità del lavoro di competenza dell’area Tributi ed al fine di
assicurare una adeguata formazione professionale all'esiguo personale adibito al settore, si rende necessario
provvedere in merito;
CONSIDERATO che si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi presumibilmente nell'arco di mesi sei:
· migliore gestione della base dati unica ed integrata con gli altri settori gestionali;
· predisposizione di tutti gli atti relativi al settore;
· gestione delle intere procedure in modalità ASP con utilizzo esclusivo di un browser procedendo alle
elaborazioni direttamente su hardware senza necessità di acquisizione di software applicativi;
· sicurezza dei dati di elaborazione anche attraverso un controllo di gestione ;
· rispetto di tutti gli adempimenti normativi del settore interessato
· presenza nell’Ente per almeno due volta alla settimana con disponibilità ad incontri operativi ritenuti
necessari;

RITENUTO URGENTE ed indifferibile un intervento che garantisca la certezza degli adempimenti
fondamentali che l’Ente deve rispettare ai sensi di legge per ciò che attiene principalmente alla gestione
completa del settore tributi;
CONSIDERATO che si rileva che gli oneri connessi al servizio vengono sicuramente ammortizzati dal
maggiore introito correlato alla certezza dei versamenti a carico degli utenti ad oggi inadempienti che
costituisce obiettivo del presente atto di indirizzo;
CONSIDERATO pertanto, necessario ed opportuno affidare la gestione straordinaria relativa alla bonifica
della banca dati e riallineamento dati catastali tributi ICI/IMU/TARES/IUC, per la successiva predisposizione
degli accertamenti su detti tributi, ad un soggetto terzo di riconosciute capacità professionali ed esperienza,
che supporterà l’ufficio tributi nella creazione di un'unica banca dati aggiornata al fine di permettere
l’emissione degli avvisi di accertamento evidenziando attraverso appositi strumenti informatici ed
elaborazioni ad hoc, situazioni di evasione che possa consentire il recupero di maggiori entrate;
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione affidare il servizio nel rispetto dei principi di buon
andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità che reggono l’azione amministrativa in generale ed in
particolare l’attività contrattuale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 06.10.2015 che con il presente atto è integralmente
richiamata, con la quale viene manifestata la volontà di acquisire una prestazione di servizi a supporto del
servizio Tributi dell’Ente da una società specializzata del settore Enti Locali che annoveri figure professionali
che svolgano tali funzioni in Enti pubblici;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure idonee per garantire la fornitura di quanto necessario;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge
94/2012, con un ODA (ordine diretto acquisto);
CONSIDERATO che risulta presente sul MEPA un’offerta della società PA Digitale Adriatica s.r.l. con sede
in C.da Colle delle Api, 86100 Campobasso - P.IVA 01647100708, con le caratteristiche rispondenti alle
esigenze individuate dall’Ente;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di bonifica banca dati e gestione dei
controlli tributari;
• il contratto sarà stipulato mediante emissione dell’ordinativo diretto di acquisto firmato digitalmente
dal Punto Ordinante dell’Amministrazione Comunale di Monteroduni, secondo le
modalità di emissione e
di sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo ordine diretto, nonché nella
documentazione di iscrizione della società;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento diretto con
le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 scegliendo tra i fornitori
presenti e abilitati sul MEPA;
VISTI
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b);
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri
di bilancio;
CONSIDERATO che per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e
s.m.i è stato acquisito il codice CIG;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal suddetto
Provvedimento;
DATO ATTO altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATO l’Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - provvedere all'affidamento del servizio di bonifica della banca dati e riallineamento dati catastali
tributi ICI/IMU/TARES/IUC al fine del conseguimento dell’obiettivo di una maggior equità fiscale collegata
ad una maggior recupero dell’evasione dei tributi locali mediante la presenza nella sede comunale di
consulenti certificati nelle attività da svolgere per il periodo necessario al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
Art. 3 - utilizzare la piattaforma elettronica MEPA per l’affidamento del servizio mediante ODA (ordine
diretto acquisto);
Art. 4 - affidare il servizio alla società PA Digitale Adriatica s.r.l. con sede in C.da Colle delle Api, 86100
Campobasso - P.IVA 01647100708 per l’importo complessivo stimato di € 12.300,00 esente IVA;
Art. 5 - stabilire che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di bonifica banca dati e gestione dei controlli
tributari;
il fine che il contratto persegue è la bonifica banca dati e riallineamento dati catastali tributi
ICI/IMU/TARES/IUC;
le attività verranno svolte nell’arco di mesi sei dalla data di sottoscrizione del presente atto per
accettazione;
il servizio è stato acquisito mediante acquisto in economia con affidamento diretto con le
modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 scegliendo tra i fornitori
presenti e abilitati sul MEPA.
Art. 6 - dare atto che:
- ai sensi della L. 136/2010, i mandati saranno emessi sui conti correnti dedicati di cui l'aggiudicatario ha
fornito gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, pena la
nullità del contratto;
- la società verrà liquidata, previa verifica della regolarità con il versamento dei contributi previsti dalla
normativa sul DURC;
- per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i è stato richiesto il
codice CIG per il servizio in oggetto che sarà utilizzato dall’ufficio in sede di liquidazione delle fatture;
Art. 7 - impegnare la spesa complessiva di € 12.300,00 derivante dal presente provvedimento, sul Cap. 1055
intervento 1010203 del bilancio per il corrente esercizio;
Art. 8 - trasmettere la presente determina al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000;
Art. 9 - comunicare alla società PA Digitale Adriatica s.r.l. l’assunzione del presente impegno ai fini
dell’annotazione sui documenti contabili degli estremi dell’impegno stesso (art.191 comma 1 T.U.E.L.
267/2000);
Art. 10 - dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello;
Art. 11 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni
nonchè alle varie pubblicazioni stabilite dalla normativa vigente in materia.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

