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OGGETTO Attività di bonifica, aggiomamento e controllo della banca dati IMU-TASI per gli
anni dal 2013 al2015 ai fini dell' accertamento. Affidamento e impegno di spesa.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.26j;

Richiamata la determinazione nr. l7 del 25/01/2018 con la quale si è proceduto al rinnovo del servizio di assistenza e
manutenzione, per I'anno 2018, del software applicativo G,T.I. WIN in dotazione all'ufficio tributi già da svariati anni
con la società S,l.E.L. di Fermo (FM) P.L 01565050448;

Dato atto che il contratto di cui sopra, rinnovato attraverso il ricorso alla piattaforma MEPA, attiene alla manutenzione
del software tributi in uso in questo ente per la gestione di ICI, IMU, TASI, TARES e TARI;

Dato atto che I'ufficio tributi è composto da una sola dipendente attualmente collocata in congedo per maternità e
ravvisata la necessità di procedere alla attività di controllo delle posizioni IMU e TASI per le annualità dal 2013 al
2015;

Tenuto conto che le risorse umane interne non sono sufficienti per lo svolgimento dell'attività di controllo delle
dichiarazioni e dei versamenti, comunque, occorrendo una speciflrca professionalità, organizzazione e strumentazione, è
indispensabile avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata con particolare riguardo ai tributi sopra
menzionati e in grado di procedere all'aggiornamento della banca dati oltre ad una professionale attività di supporto;

Ritenuto di integrare I'attuale convenzione per I'assistenza del software tributi con una collaborazione con la ditta
SIEL Srl, finalizzata all'aggiornamento della banca dati tributi IMU/TASI per gli anni 2013,2014 e2015;

Considerato che la ditta SIEL Srl garantisce di svolgere il servizio in oggetto direttamente sulla banca dati tributi
presente in Comune, permettendo così al personale dell'ufficio tributi di monitorare costantementel'avanzamento dei
lavori;

Vista la proposta presentata dalla ditta SIEL Srl, pervenuta al protocollo dell'ente in data 19.09,2018 (prot. 8409)
relativa al servizio per la verifica ed il controllo della banca dati dei tributi IMU-TASI finalizzataall'emissione di avvisi
di accertamento per gli anni dal 2013 al20l5 comprendente

- la bonifica delle banche dati (aggiomamento eventuali dati errati, controllo del viario, controllo riferimenti
catastali, controllo omonimie ecc.);

- I'elaborazione dei dati (il controllo incrociato delle banche dati e calcolo imposte);
- l'elaborazione e la stampa dei provvedimenti di accerlamento IMU e TASI;
- le azioni successive quali stampa e imbustamento degli awisi, ricevimento dei contribuenti, verifica delle

correzioni (rettifiche e annullamenti) da apporre agli avvisi emessi, la rendicontazione dei modelli F24 e infine
la predisposizione dell'elenco dei contribuenti per i quali procedere alla riscossione coattiva;



Verificata l'offerta economica per i servizi descritti che si riassume come segue:
- servizio aggiomamento banca dati IMU 2013 e sportello per i contribuenti €. 8.000,00 (oltre IVA)
- servizio aggiomamento banca dati IMU e TASI anni2014 e2015 €. 15.000,00 (oltre IVA)
- servizio di postalizzazione avvisi con raccomandata bianca €. 4,00 (oltre IVA) o in alternativa con busta verde

e, 6,60 (oltre IVA) apezzo

Dato atto che, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n.9512015 convertito nellaL.135/2015 (spending
review II), è stata effettuata verifica relativamente al servizio di cui necessita I'acquisizione come segue:

- presso il sito internet dedicato di Consip S.p.A.,
- presso il MEPA,

e che non sussistono negli strumenti sopra indicati convenzioni/forniture attive riguardanti il servizio in argomento così
come impostati nel nostro sistema informatico salvo la rivisitazione totale dei programmi con costi superiori a quelli
stimati per il presente impegno;

Considerato che I'affidamento di cui al presente atto rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con
I'aff,tdamento diretto del servizio senza I'indizione di gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016;

Vista l'esigenza di bilancio del Comune di incrementare le proprie entrate;

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

Visto I'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che recita quanto segue:
"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziøzione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e sen;izi di importo inferiore ø 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonchë attraverso l'ffittuazione di ordini avalere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma I, per gli acquisti diforniture e seryizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'qrticolo 38 procedono mediante utilizzo qutonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità
di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operøno ai sensi del
comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualiJìcazione di cui all'articolo 3B procedono
øll'øcquisizione diforniture, servizi e lavori ricorrendo q unq centrale di committenza oyvero mediante aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."

Visto l'art, 32 del D.Lgs . n 50/2016 ed in particolare i commi 2 e 14:
commq 2:"Prima dell'avvio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni øppaltanti, 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."
commq 14: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovyero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa q clra dell'Ufficiale rogqnte della stazione appaltante o mediante scrittura privatø in caso di
procedura negoziøta owero per gli ffidømenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. "

Visto l'ar1, 36, comma 2, del D.Lgs. n 5012016 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stqzioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori,
servizi eforniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

Visto in particolare I'articolo 63 del D.Lgs . 18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 lettera b) che testualmente recita
"b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni:
l) lo scopo dell'appalto consiste nellacreazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;



3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
T 'e eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e I'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitaãione artifrciale dei parametri
dell'appalto;"

Dato atto che in considerazione di quanto sopra esposto è stata utilizzata la procedura dell'ordine diretto su MEpA,
inviando un ordine diretto al fonritore;

Ritenuto di impegnare la spesa relativa ai servizi sopra descritti sul bilancio di previsione 201812020 sulle annualità
2018 e 2019 in considerazione della tempistica con cui saranno espletate;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZF225L4BF3;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'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 il T,u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.2000 n. 267;
Visti in particolare gli arlicoli 10'7 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, aftraverso apposito pu.*..1
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente 1,art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

19,02.20t8.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, 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 I'art' 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territðriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissatf con decreto del Ministero dell'eòonomia e delle
Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizi one Organizzativa;

DETERMINA

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

prendere atto della proposta di affidamento del servizio di verifica e controllo della banca dati dei tributi IMU-
TASI finalizzata all'emissione degli avvisi di accefiamento per gli anni dal 2013 al20l5, pervenuta dalla ditta
SIEL Srl in data 19 .09.2018, sommariamente descritta in premessa e conservata agli atti;

di dare atto che il servizio include lapostalizzazione degli avvisi da recapitare ai contribuenti stimabile in €. 3;

di affidare i servizi suddetti alla ditta sIEL srl di Fermo (FM) - via Medaglie d'oro n. 12,63023 Fermo (FM) p.l.
01565050448 attraverso la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore;

di impegnare la somma necessaria per I'espletamento del servizio su bilancio 201812020;

di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

a

a

a

a

a

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI -
anno 20 1 8 - supporto e bonifica banca dati

s02t7 9.760,00

01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E zuSCOSSIONE TRIBUTI -
anno 2018 -postalizzazione avvisi

50218 3.000,00

01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI
arno 2019 - suppofto e bonifica banca dati

50219 18.300,00

01041.03.0069 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TzuBUTI 50220 8.500,00



a

a

a

anno 2019 - þostalizzazione awisi
CIG: ZF225I4BF3

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

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
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

11 responsabile del settore, verif,rcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPRn.
6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
FitDtd aillograta soslitr¡la a ùezzo slonpq

Ai seùsi ¿lell'drt. 3, conna 2, del D.Lgs, n. 39/199j

della presente viene trasmessa:

ull'U,O. Røgíoneria
alla Segreteria per esserc inserits nell'Arcltivio delle "DETERMINAZIONI" atîi orÍgÍnali
øll'U,O,

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaÅa ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.2
del 18.08.2000.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Fírnd aulogralq tosl¡lu¡la d nezzo sldmpd

Ai svnsi dell'qrl.3, conna 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Data 27.09.2018


