COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
-Area Contabile-

COPIA

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 10.08.2015
OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI
PUBBLICITA' E COSAP E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA IMPOSTA DI PUBBLICITA'
E COSAP DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA - CIG 6325930294 APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
SETTORE: AREA CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
VISTO:

La deliberazione G.C. 44 del 22/04/2015 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l’affidamento di un incarico ad una società specializzata nel recupero dei tributi insoluti”;
La deliberazione C.C. 30 del 01/07/2015 avente ad oggetto: “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”;
La determinazione nr. 112 del 08/07/2015 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre
per l’affidamento in concessione della 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 – Approvazione
del bando di gara”;
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determina nr. 112 del 08/07/2015 si è svolta la relativa
procedura di affidamento secondo le disposizioni dettate dall’apposito bando di gara;

VISTA la Determinazione n. 132 del 29/07/2015, con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’Art 84 del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il report della procedura in oggetto acquisito al protocollo comunale in data 07/08/2015 al numero
9278 (Allegato 1);

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
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CONSIDERATO che alla gara in questione hanno partecipato due società che hanno con seguito i seguenti
punteggi:

ABACO S.P..A P.I.
02391510266
I.C.A. – IMPOSTE
COMUNALI AFFINI
S.R.L. P.I.
01062951007

OFFERTA
TECNICA
21

OFFERTA
PUNTEGGIO
ECONOMICA TOTALE
64,81
85,81

20

48,34

68,34

PRESO ATTO che la ditta che ha conseguito il miglior punteggio è risultata essere la società ABACO S.P.A.
con sede legale in via fratelli Cervi, 6 35129 Padova P.I. 02391510266;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2015 relativo alla nomina della Dott.ssa Nicoletta Saramondi
quale Responsabile del Servizio;
Visto il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2015 approvato con delibera
C.C. n. 20 del 08/04/2015;
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
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il report della procedura in oggetto acquisito al protocollo comunale in data
07/08/2015 al numero 9278 (Allegato 1) redatto dalla apposita commissione di gara, ed
allegato alla presente determinazione, nonché parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di approvare la graduatoria delle ditte partecipanti, la quali hanno conseguito i seguenti
punteggi:

ABACO S.P.A P.I.
02391510266
I.C.A. – IMPOSTE
COMUNALI AFFINI
S.R.L. P.I.
01062951007

OFFERTA
TECNICA
21
20

OFFERTA
PUNTEGGIO
ECONOMICA TOTALE
64,81
85,81
48,34

68,34

3. di aggiudicare in via definitiva il servizio in concessione della 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 – CIG 6325930294 - alla società ABACO S.P.A. con sede legale in via fratelli
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Cervi, 6 35129 Padova P.I. 02391510266, per gli importi risultanti dall’offerta della stessa
impresa aggiudicataria per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2015;
4. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla
verifica positiva del possesso in capo all’impresa dei requisiti richiesti nella lex specialis di
gara e dichiarati dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta;
5. di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara allegati, a tutti i
partecipanti, ai sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006, nonché alla
pubblicazione sul sito del Comune di Manerba del Gara;
6. di impegnare a favore della società Abaco s.p.a l’importo di € 39.820,00 più IVA 22% pari
ad € 48.580,40 a titolo di compenso sui diversi servizi offerti da corrispondere nelle
modalità espresse nel bando di gara e previa rendicontazione degli importi incassati e della
emissione della relativa fattura, con imputazione al cap. 10140303 art. 1 (IM 469/2015) del
Bilancio di Previsione 2015;
7. Di incassare il corrispondente importo, per quanto previsto dal bando di gara, al cap. 902/1
del Bilancio di previsione 2015 a titolo di rimborso spese per l’attività di cui all’oggetto
corrisposte dai rispettivi interessati.
8. di dare atto che per la presente determinazione è stato acquisito il codice CIG n .
6325930294
9. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa negli appositi
capitoli del Bilancio;
10. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
11. 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 CONTABILE
F.to DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, IV comma, del
d.lgs. n. 267/2000.
Manerba del Garda,
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Nicoletta Saramondi
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DETERMINAZIONE N. 146 DEL 10.08.2015

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA'
E COSAP E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA IMPOSTA DI PUBBLICITA' E COSAP DEL
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA - CIG 6325930294 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
OGGETTO:

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del comune
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990.
Manerba del Garda, 10.08.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.TO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI
Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria
ADDÌ, 24.08.2015
ISTR.AMM.VO
DOTT. ANDREA BODEI

