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wÞ CO4NUNE DI UZZâNO
Provincia di Pisþoia

Seþþore (înanzíario associaþo

lDreû,ernntmarzzù,o,rn,e,n" 082 ùm dlarrrar 16,06.20L8

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai s"nii " p"r gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'ar1. 107 del ruEL 1s.0g.2000 n.267;

Premesso che:
il comma 639 dell'art I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorere dal lo

gennaio 20 14, l' imposta unica comunale denominata I.U.C. ;
la predetta ruC è composta dall'imposta municipale propria GMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI)

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
la TARI è la componente della IUC destinafa alla copertura dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 06.08.2014 e successive modifiche e

integrazioni è stato approvato il regolamento per la disciplina del nuovo tributo nel quale si è disposto che
ilversamento della TARI, per, avvenga in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

a

a

o

a

r la citata deliberazione prevede inoltre che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui
all'art. 17 del D'Lgs. 24111997 o bollettino di conto corrente postale, pievio invio di apposito avviso di
pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

Atteso che per consentire la riscossione del tributo per l'anno 2018 occorre pianificare la spedizione degli
avvisi di pagamento come sopra indicato a ciascuno dei contribuenti tenuti al pägamento;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad un unico invio data la vicinanza delle scadenze fissate per l,anno
2018 e vista I'opportunità di un risparmio nei costi di spedizione;

Tenuto conto che il numero di soggetti destinatari dei suddetti awisi dovrebbe aggirarsi intorno a 3.000 e
che il plico dovrebbe contenere due note informative per il contribuente (una di 

"ããtt.." 
tecnico ed una da

parte dell'amministrazione) e tre modelli F24 per il pagamento delle rate in scadenza;

Tenuto conto inoltre che l'assenza di risorse umane necessarie per gestire un così elevato flusso di
documenti rende necessario rivolgersi ad un soggetto esterno che gesìisca-la stampa e l'invio degli avvisi e
dei modelli di pagamento;

OGGETTO Servizio di e Tawlsl ARIstampa postalizzazione I 2anno 10 8per
definitiva.



Richiamata la precedente determinazionen.Tg indata 07.06.2018 con la quale si stabiliva di procedere a

alla selezione del soggetto di cui sopra a mezzo START (Sistema Telematico Acquisti della Regione

Toscana) e si assumeva il relativo impegno di spesa;

Dato atto che è stata úilizzata la procedura della richiesta di offerta, invitando le ditte sotto specificate ed

iscritte sulla piattaforma in oggetto per il tipo di servizio richiesto e che sono pervenute le seguenti offerte:

Non pervenuta01502750977Media Servizi Srl

Non pervenuta01816150518Omnia Srl

Non pervenuta02283370464Toscana soc

Non pervenuta07783411213SAS

Euro 1,3 17506188330150

Euro 0,5706 153390486Irisco Srl

Euro 1,20700089070403Grafiche E. Srl

Euro 0,750588374048 1Etruria P.A. Srl

Offerta economica
in euro per singolo plico

C.F / P.IVANOMINATIVO

Dato atto che l,offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla società IRISCO SRL con

sede in Empoli (FI) - Via Partigiani d'Italia, 127 P.lva e C.F. 06153390486;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta IRISCO SRL, tramite procedura telematica DURC ON LINE

con rilascio di documento in corso di validità frno al 20.06.2018;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro' per

l,affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' afticolo 36,

comma 2, nell,articolo 37 e nell'articolo 32, 
"ornmJ 

14, del D.Lgs. 5012016 ("Attuazione delle direttive

2014/23/U8,2014/24/UE e 2014/25/UE sull',aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sulle proc:edure d,appalto degli enti erogatãil nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per it-iiordino ãelta disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture").

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s'm'i';

Visto ilT.U, sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n'267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs' n'26712000;

visto l,articolo 147'bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoiiamente dal Responsabile di Seruizio, attraverso apposito parere;

visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;

Visto il vigente Regolamento comunale dicontabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n' 02

del 19.02.20i8.;
vista la deliberazione di c.c. n. l3 del lg.02.20l8,con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;

Visto l,art. 1 comma 629 dellalegge lg0l2ol4 (Legge di stabilità per l'anno 2015)con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le preslizioni di serviziJeffettuate nei confronti degli Enti Pubblici Teffitoriali

l,imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione otganizzativa;



a

a

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di affidare alla ditta IRISCO SRL, con sede in Empoli (FI) - Via Partigiani d'Italia, 127 p.Iva e C.F.
06153390486, il servizio dicui all'oggetto;

di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I delia Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare affo che il cIG della presente fornitura è il seguente: zAC23E99lo;

di dare atto che con precedente determinazione n. 79 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di
spesa n' 50020 per un importo di €. 3.000,00 e che, alla luce dell'offerta aggiudicataria è opportuno
ridurlo ad €. 2.500,00 ;

di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa
approvato con il presente atto;

a

a

a

a

a

a

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell, Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Firnta qulogrøla sostiluilq q meztu,ttuhrpq

Ai sens¡ dell'ørt.3, conmq 2,.lel D.Lgt, il, 39/1993

ia della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Røgionería
alla Segreteriø per essere inserila nell'Archivio delte ßDETERMINAZIONI, atti originuli
all'U.O.

x
x
x



Si appone il visto di regolarità contab ile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.

del 18.08.2000

Il Responsabile
Settore Í'inanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡mø aillogrqÍd toslìlu¡ra a nrczø stdntpa

Aí sensi dell'üt. j, comna 2, clel D'Lgs. n' 39/1993

Data 18.06.2018


