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ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 305 DEL 17.12.2018 
 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DELLA GARA ESPLETATA DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA  

VALTENESI  ED  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED  EXTRATRIBUTARIE E DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA' E DEL CANONE PER 

L'OCCUPAZIONE DI  SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 

DAL 01/10/2018 AL 30/06/2021. CIG: 7584789DE0      
 

 
SETTORE: AREA TRIBUTI 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI  
 

 
Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”; 

 
Considerato che l’affidamento del servizio di cui alla presente determinazione deve avvenire 

garantendo la qualità delle prestazioni da effettuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.05.2018 con la quale è stato approvato il 

capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie 
ed extratributarie e del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del comune di Manerba del Garda; 

 
Considerato che l’importo dell’affidamento, stimato in euro 130.200,00 per l’intera durata del 

contratto, determinava la necessità di esperire la procedura tramite Centrale Unica di Committenza ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il Comune di Manerba del Garda non rientra nell’elenco 
delle stazioni appaltanti qualificate ex art. 38 del medesimo decreto; 

 
Vista la deliberazione GC 107 del 22.12.2015 di riconoscimento dell’Unione dei Comuni della 

Valtenesi quale “Centrale Unica di Committenza”; 
 
Vista la determina a contrarre n. 180 del 27.07.2018, con la quale il Comune di Manerba del Garda, 

ha avviato il procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto, trasmettendo gli atti propedeutici 
all’espletamento della procedura di gara all’Unione dei Comuni della Valtenesi; 
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Vista la determina a contrarre n. 367 del 07.09.2018 dell’Unione dei Comuni della Valtenesi di 

“determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 
extratributarie e del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del comune di Manerba del Garda per il periodo dal 01.10.2018 al 
30.06.2021 - mediante procedura aperta, sotto soglia, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 7584789DE0”; 

 
Atteso: 

 che l’art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 
atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP); 

 che l’art. 36 comma 2 del Decreto citato fa salva la possibilità che le stazioni appaltanti 
ricorrano alle procedure ordinarie anche per i contratti sotto soglia; 

 
Visti gli articoli: 

 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina la procedura aperta; 

 l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi 
del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al 
sotto soglia; 

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto: 

 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 

 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti; 
 
Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 10140303/1 del bilancio di previsione 

pluriennale 2018-2020; 
 
Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, 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; 

 
Vista la determinazione dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n. 445 del 9.10.2018, avente ad 

oggetto “Proposta di Aggiudicazione e avvio dei controlli per l’acquisizione del servizio di riscossione 
coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del comune di Manerba del Garda per il 
periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2021 - mediante procedura aperta, sotto soglia, ai sensi dell'art. 60, del 
d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 
7584789DE0”; 
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Visto il verbale della busta tecnica redatto dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto 
dai membri della commissione di gara (prot. Unione n. 7158 del 13.09.2018); 

 
Vista l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione come da prot. 9876 del 5.12.2018 dell’Unione dei 

Comuni della Valtenesi, pervenuto in pari data al protocollo comunale e registrata al n. 16868, ed il relativo 
report di procedura Sintel n. 100429144; 

 
Dato atto che l’importo della proposta di aggiudicazione a favore della società Sarida Srl, con sede 

in Via Monsignor Vattuone n.9/6 – 16039 Sestri Levante (Genova - Italia) P.IVA 01338160995, per il servizio 
in oggetto dal 01.10.2018 al 30.06.2021 ammonta ad euro 111.538,50 (di cui euro 20.113,50 per Iva al 
22%); 

 
Accertato che l’offerta presentata, rispetto ai correnti valori di mercato, è economicamente 

accettabile per l’Amministrazione Comunale; 
 
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
 
Ritenuto, quindi, di accettare la proposta di aggiudicazione per il servizio in oggetto; 
 
Ravvisata la necessità, per le ragioni sopra esposte, di procedere, contestualmente, ad assumere 

un preliminare impegno di spesa a favore della società SARIDA S.r.l. con sede in Via Monsignor Vattuone 
n.9/6 – 16039 Sestri Levante (Genova - Italia) P.IVA 01338160995; 

 
Ritenuto che, attesi i tempi tecnici necessari per il concreto avvio delle procedure di riscossione 

coattiva, sia ragionevole stimarsi l’ammontare dei corrispettivi spettanti all’affidataria del servizio Sarida 
s.r.l. nel primo semestre dell’anno 2019 nella misura di euro 20.000,00, riservando il definitivo impegno 
per l’intero periodo di vigenza del contratto (scadenza al 30.06.2021) ad una o più determinazioni 
successive; 

 
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico; 
 
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 è individuato dal codice alfanumerico CIG: 7584789DE0; 
 

Visti: 

 il decreto del Sindaco n. 1 del 2.01.2018 di nomina della Dottoressa Nicoletta Saramondi a 
Responsabile dell’Area Tributi, la quale assumeva conseguentemente le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016; 
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 il decreto del Sindaco n. 17 del 29.09.2018 di nomina della Dottoressa Annalisa Pezzoli a 
Responsabile dell’Area Tributi a far data dall’1.10.2018; 

 
Visti altresì: 

 il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n. 2 del 4.01.2018 di nomina 
dell’Architetto Fedele Mora a Responsabile dell’Area Tecnica di quell’ente, il quale assumeva 
conseguentemente le funzioni RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016; 

 il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n. 10 del 19.11.2018 di 
nomina dell’Ingegner Francesca Notartomaso a Responsabile dell’Area Tecnica; 

 
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge 07 agosto 1990, n. 241; 

 
Visto il bilancio preventivo 2018 – 2020 approvato con delibera C.C. n. 13 del 26.02.2018; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 

267/2000, inerenti le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi; 

DETERMINA 

1. Di approvare gli atti della procedura di individuazione del contraente gestita tramite la 
Piattaforma SINTEL di Arca Lombardia “per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle 
entrate tributarie ed extratributarie e del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del comune di Manerba del 
Garda per il periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2021 - mediante procedura aperta, sotto soglia, ai 
sensi dell'art. 60, del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa – CIG 7584789DE0”, codice ID procedura 100429144 – Unione dei Comuni della 
Valtenesi; 

2. Di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla società SARIDA Srl, con sede in Via 
Monsignor Vattuone n.9/6 – 16039 Sestri Levante (Genova - Italia) P.IVA 01338160995, il servizio 
in oggetto dal 01.10.2018 al 30.06.2021 per euro 111.538,50 (di cui euro 20.113,50 per Iva al 
22%); 

3. Di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

4. Di dare altresì atto che la stazione appaltante e l’aggiudicatario dovranno procedere alla stipula 
del contratto come da art. 20 del Disciplinare di gara; 

5. Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
servizio; 

6. Di impegnare a favore della società SARIDA S.r.l. con sede in Via Monsignor Vattuone n.9/6 – 
16039 Sestri Levante (Genova - Italia) P.IVA 01338160995 per l’importo di euro 20.000,00, 
imputandolo al capitolo 10140303/1 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019; 

7. Di liquidare la spesa dovuta mediante presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile 
del Servizio; 

8. Di dare atto che la società Sarida S.r.l., si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

9. Di dare atto che per la gara di cui alla presente Determinazione è stato acquisito il codice CIG n. 
7584789DE0; 

10. Di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa negli appositi capitoli del Bilancio; 
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11. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

12. 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; 

13. Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente  Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 33/2013; 

14. 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. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 

  DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI 
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