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OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA SINO AL 31/12/2025. CIG Z3D3800761

 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI MANERBA
DEL GARDA SINO AL 31/12/2025. CIG Z3D3800761.

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 

PREMESSO che:
-          Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 1° luglio 2015, disponeva per la “
Esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie, attività di accertamento imposta di pubblicità e cosap e attività di
riscossione ordinaria imposta di pubblicità e cosap del comune di Manerba del Garda”;

-          L’esternalizzazione del servizio era confermata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 21 maggio 2018;

-         Si procedeva, pertanto, all’affidamento del servizio con determinazione n. 146/2015
(prorogato con determinazione n. 111/2017) e con determinazione n. 305/2018
(prorogato con determinazione n. 123/2019 sino al 31.12.2021);

-          attualmente sono cessati gli affidamenti del servizio di riscossione coattiva delle
entrate comunali;

-          peraltro, con deliberazione n. 51 del 20 maggio 2022 (“Indirizzi per il recupero
coattivo dei crediti di natura tributaria di rilevante entità”), la Giunta Comunale forniva
delle linee di indirizzo al fine di assicurare la pronta riscossione dei crediti tributari di
maggiore rilevanza, nelle more dello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
che dovevano condurre all’affidamento del servizio di riscossione coattiva a soggetto
dotato dei requisiti di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997, indicando quale soluzione
organizzativa l’affidamento di apposito incarico ad un legale;



-          alle direttive della Giunta comunali veniva data attuazione con determinazione n.
219 del 29.09.2022, con la quale si procedeva ad “affidamento diretto per l’assistenza
legale ai fini del recupero coattivo dei crediti di natura tributaria di rilevante entità”;

ATTESA la necessità che il servizio di riscossione prosegua senza interruzioni, in modo da
garantire il tempestivo recupero dei crediti insoluti;
RILEVATO come la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2018 non ponesse limiti
temporali all’esternalizzazione del servizio, di talché deve ritenersi che non siano venuti meno i
motivi per i quali l’organo assembleare si espresse, allora, in tal senso;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 che individua le soglie di rilevanza comunitaria ai fini
dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo al di sotto delle soglie comunitarie e, in particolare, la lettera a) del comma
2, come modificata dal D.Lgs. 56/2017, la quale prevede che gli affidamenti per importi inferiori
a 40.000 euro possano avvenire “mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici […]”;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
120/2020, come modificato, da ultimo, dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 108/2021, che innalza detta soglia ad euro 139.000 “per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione”, qualora
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30 giugno 2023;

RILEVATO che il comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, come modificato dal comma 130
dell’art. 1 della legge n. 145/2018, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO atto che l’importo del servizio in oggetto è sotto la soglia comunitaria, nonché sotto la
soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, siccome temporaneamente
innalzata ad euro 139.000 dall’art. 1, comma 2, lettera a), del citato D.L. 76/2020;

STIMATO, difatti, che – sulla base dell’attuale ammontare dei crediti insoluti, della percentuale
degli stessi che, sulla base di regole d’esperienza, si presume rimarrà insoddisfatta nonostante
l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva e del valore massimo dei compensi previsti
nella RdO – il corrispettivo per il servizio si colloca sensibilmente al di sotto delle
summenzionate soglie;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, 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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

VERIFICATO che Consip s.p.a. non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei
prodotti di cui all'oggetto, ma che i suddetti prodotti sono reperibili presso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip s.p.a. per
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

PRESO ATTO che in data 4.10.2022 la sottoscritta Responsabile dell’Area Economico Finanziaria,
ha pubblicato su portale SINTEL di ARIA s.p.a. di Regione Lombardia la procedura di affidamento
diretto per la concessione del servizio di riscossione di tutte le entrate dell’Ente non corrisposte



spontaneamente fino al 31/12/2025;

CONSIDERATO che il Comune di Manerba del Garda ha espletato, pertanto, la procedura di
affidamento diretto mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica SINTEL di Aria s.p.a.
(procedura n. 160058842, il cui esito è stato acquisito al protocollo comunale il 10.10.2022 con il
n. 16990);

ATTESA la necessità di concludere il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per il
servizio in esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento del servizio di riscossione
coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, in via non esclusiva, sino al
31/12/2025;

- oggetto del contratto: fasi extragiudiziali, procedure cautelari, procedure esecutive,
rintraccio dei debitori, gestione e rendicontazione informatica delle notifiche, gestione dei
piani di rientro, rendicontazione informatica degli incassi, gestione del contenzioso, gestione
delle procedure concorsuali, servizio di incasso tramite pago-pa;

- forma del contratto: accettazione dell’incarico tramite RdO e determina di affidamento
(articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016);

- modalità di scelta del contraente: affido diretto (articolo 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016) ed art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 e s.m.i., tramite la piattaforma di
mercato elettronico SINTEL di Aria s.p.a.;

- clausole ritenute essenziali: sono contenute nella documentazione trasmessa mediante
procedura telematica di SINTEL di Aria s.p.a. n. 160058842;

VISTA l’offerta pervenuta, a seguito di RdO inoltrata tramite la procedura telematica di SINTEL di
Aria s.p.a. n. 160058842, da parte di AREA s.r.l. (cod. fisc. E p. Iva 02971560046) con sede in
Mondovì (CN), Via Torino n. 10/B, le cui condizioni economiche possono essere così riassunte:
compenso del 9% sul riscosso (come da offerta di riduzione del 10% sul compenso massimo,
stabilito nella RdO); fisso di euro 7,00 per ogni pratica affidata; fisso di euro 5,00 per ogni
eventuale ricerca per aggiornamento anagrafica;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 e s.m.i., del servizio di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Manerba del Garda
sino al 31/12/2025;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente assunzione dell’impegno di spesa per le
motivazioni di cui sopra;

VISTO l’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, successivamente modificato, nonché la
determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, avente ad oggetto “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex
art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”;

DATO atto che, secondo quanto disposto dalla normativa indicata, si è provveduto a richiedere
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite il Sistema
informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente (CIG), che per il in parola è individuato dal codice
alfanumerico Z3D3800761;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 2/02/2021 relativo alla nomina della Dott.ssa Annalisa



Pezzoli quale Responsabile del Servizio;
VISTO il bilancio preventivo 2022 – 2024 approvato con delibera C.C. n. 20 dell’8.04.2022;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 107 e 109 del
D.lgs. 267/2000, inerenti alle attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA
1.        DI APPROVARE l’allegata procedura di individuazione del contraente tramite R.d.O. sulla
Piattaforma SINTEL di Aria s.p.a. di Regione Lombardia per l’affidamento diretto del servizio di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Manerba del Garda
sino al 31/12/2025 – CIG: Z3D3800761- ID procedura n. 160058842 con esito acquisito al prot. n.
16990 del 10.10.2022 (Allegato 1);

2.        DI AFFIDARE il servizio meglio descritto in premesse alla società AREA Srl (codice fiscale e
partita Iva 02971560046) con sede in Mondovì (CN), Via Torino n. 10/B;

3.        DI IMPEGNARE, in favore di Area s.r.l., i seguenti importi a valere sul cap. 10140303 art. 1
del Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024:

-       euro 2.000,00, per l’esercizio 2022;

-       euro 20.000,00, per l’esercizio 2023;

-       euro 20.000,00, per l’esercizio 2024;
4.        DI LIQUIDARE la spesa dovuta mediante presentazione di regolare fattura vistata dal
Responsabile del Servizio;

5.        DI DARE ATTO che per la presente Determinazione è stato acquisito il codice CIG:
Z3D3800761;

6.        DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7.        DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9
lettera e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nel confronto del Responsabile del Procedimento;

8.       DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito web del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” con l’applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs 33/2013;

9.        DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente
all'indirizzo www.comune.manerbadelgarda.bs.it ai sensi dell’art.26 del D.L.gs. 14 marzo 2013, n.
33.

10.    DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi
dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

 
Manerba del Garda, 10-10-2022 
 

Il Responsabile dell’Area ECONOMICO
- FINANZIARIA



DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

e ss.mm.ii.
 
 


