
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                              Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 

 
Numero  15   del  10-11-20  

 
Reg. generale 445 

 

 

Oggetto: Oggetto: Servizio Supporto Ufficio Tributi per front  office e back  office relativi agli 
avvisi di accertamento IMU-TASI 2015 - CIG Z722F28F62 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 31/12/2019 che nomina la 

sottoscritta  Responsabile dell'Area Finanziaria con funzioni di responsabilità 

di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000; 

 Visto il Regolamento di contabilità vigente; 

 Visto il regolamento comunale sui controlli interni vigente; 

 Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 08/02/2011 e s.m. e i.; 

 Richiamata la deliberazione del C.C. n. 09 del 14-05-2020 con il quale è stato 

approvato il DUP 2020/2022,  esecutiva a termine di legge; 

 Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 del 15-05-2020 con  la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022,  esecutiva a termini di legge e 

le successive variazioni; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 33 del 23-06-2020 con la quale è stato 

approvato il PEG (piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020/2022 

PARTE ECONOMICA); 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 34 del 23-06-2020 con la quale è stato 

approvato il piano delle performance 2020 con l’individuazione degli obiettivi 

individuali ed organizzativi; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
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 Visto l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed l'art. 1 c. 32 della L. 190/2012, in 

materia di "Amministrazione Trasparenza" 

 

 Premesso che l’Amministrazione Comunale con la deliberazione di GM n.34 

del 23-06-2020 di approvazione del piano delle performance 2020 ha fissato 

come obiettivo individuale del Servizio Finanziario e Tributi “Recupero 

evasione IMU 2015 e 2016 e TASI 2015 e 2016”; 

 

 Considerato:  

- che a far data dal giorno 09/11/2020 l’ufficio tributi risulterà completamento 

scoperto in quanto va in scadenza il contratto a tempo determinato della unica 

dipendente preposta a tale ufficio negli ultimi tre anni; 

- che l’incarico affidato alla professionista LMD con Determina del Servizio 

Finanziario n°38 del 31/12/2019 avente ad oggetto “Affidamento incarico per 

l'attività di supporto finalizzato alla bonifica banca dati IMU 2015 e 2016 ed 

emissione relativi avvisi di accertamento ed esame autotutele avvisi di 

accertamento IMU 2014 ai fini emissione ruolo coattivo IMU” risulta scaduto in 

data 31/10/2020; 

- che si rende necessario garantire l’attività successiva del servizio di front - 

office e back – office, relativamente agli avvisi di accertamento IMU – TASI 

annualità 2015 emessi ed inviati; 

- che all’interno dell’ente non vi è attualmente una figura esperta in tributi che 

possa garantire tali attività, tenuto conto che la normativa di settore è stata in 

continua evoluzione negli ultimi anni e relativamente all’annualità in questione 

2015, vi sono stati diversi aggiornamenti; 

- che si rende pertanto necessario ed urgente procedere all'affidamento 

all’esterno del servizio di supporto al front - office e back – office, 

relativamente agli avvisi di accertamento IMU – TASI 2015 emessi ed inviati  

 

 Dato atto che l'importo per il servizio oggetto di affidamento viene quantificato 

in €. 2.915,80 (euro duemilanovecentoquindici/80) per un periodo di attività 

intercorrente tra la seconda metà di novembre e sino al 31/12/2020; 
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 Atteso che, trattandosi di importo superiore ad €. 1.000,00 ma inferiore a €. 

40.000,00 è possibile procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 

c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato all'art. 25, comma 1, lett. b) 

n. 1) del D.lgs. n. 56 del 19-04-2017, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o piu' operatori economici; 

 

 Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 €. 

trova applicazione quanto prevede l'art. 37, c. 1, del  D.Lgs. 50/2016, ai sensi 

del quale "Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore ai 40.000,00 €. e di lavori d'importo inferiore ai 150.000,00 €, 

nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

 Rilevato, pertanto,  che non ricorrono gli obblighi di possesso della 

qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di 

aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

 

 Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in 

alcune delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, c. 7, del D.L. 95/2012, 

convertito il legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed 

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 

mobile) per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle 

Centrali di committenza regionali di riferimento; 

 

 Vista la delibera n. 1097 del 26/10/2016 linee guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, 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; 
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 Atteso che : 

1. la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per 

gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 €. e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge 296/2006, come 

modificato dall'art. 7, c. 2,  del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 

e art. 3,c. 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, così come 

modificato all'art. 1, comma 501, della legge n. 208/2015); 

2. la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, del citato D.L. n. 95/2012; 

 

 Visto l'art. 1, c. 449 della L. 27-12-2006 n. 296 e accertato che non sono 

attualmente in corso presso la società concessionaria del ministero 

dell'economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici (Consip SpA) 

convenzioni per la prestazione che s'intende acquisire alle quali poter 

eventualmente aderire; 

 

 

 Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione  da parte 

del responsabile del procedimento di spesa, di apposita determinazione per la 

stipula del contratto indicante il fine che con lo stesso s'intende perseguire, il 

suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 

 Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000: 

 

- il fine che s'intende perseguire è garantire le attività di front – office e back 

office in loco, relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI annualità 

2015, in modo da garantire assistenza ai cittadini che dovessero richiederla in 

seguito al ricevimento degli avvisi di accertamento con il fine ultimo di 

garantire la riscossione degli stessi; 
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- il contratto ha per oggetto: "Servizio Specialistico Supporto Ufficio Tributi”; 

- ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

 

 Rilevato che ai sensi dell'art. 26 c. 5 del D. Lgs. 81/2008 nei contratti di 

appalto devono essere specificatamente indicata pena di nullità i costi, non 

soggetti a ribasso d'asta, delle misure adottate  per eliminare o, ove ciò non 

sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; 

 

 Considerato che  non esiste sovrapposizione di attività lavorative tra 

lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, in quanto la ditta 

esecutrice svolgerà il servizio nella sede aziendale del comune committente e 

che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI  e che la 

conseguente stima dei costi e' pari a zero; 

 

 Rilevato, dalla consultazione  del sito acquistiinretepa, che nella vetrina del 

"mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa)" operante presso 

la Consip s.p.a. è presente nell'iniziativa "Servizi" il lotto "Servizio specialistico 

di supporto tributi" che non prevede un catalogo prodotti, bensì la sola 

possibilità di acquistare tramite richiesta di offerta (RDO) o trattativa diretta; 

 

 Atteso che la trattativa diretta è stata inclusa tra gli strumenti di acquisto 

offerti dalla piattaforma elettronica Consip, la quale si configura come una 

modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad 

un unico operatore, che puo' essere avviata da un oggetto generico di 

fornitura (metaprodotto)  presente nella vetrina della specifica iniziativa 

merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e 

risponde a due precise fattispecie normative: 

- affidamento diretto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo 

operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016; 
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 Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante 

trattativa  diretta sul portale MEPA di Consip con la ditta Halley Sardegna Srl 

di Assemini , con sede in Via Ticino, n. 5 C.F. e P. IVA n. 03170580926, la 

quale garantisce tramite un proprio operatore l’attività di front – office e back 

office in loco, relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi alle 

annualità 2015 e 2016, dando atto che la ditta opera per il tramite dei suoi 

operatori e consulenti, i quali hanno conoscenza e dimestichezza con l'utilizzo 

del software gestionale tributi Halley di Sardegna di Assemini in uso presso il 

Comune di Villasor, come garantito nel corso degli anni e della normativa di 

settore e delle particolarità della banca dati del territorio in oggetto; 

 

 Dato atto che la sopracitata procedura assicura il rispetto dei principi  di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità fissati dal codice; 

 

 Considerato che in data 10-11-2020 è stata avviata la procedura di gara ex 

Art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’Art. 

1 comma 2) lettera a) della Legge 120/2020, con la forma di Trattativa Diretta 

sul MEPA, codice di gara n.1489206, per l’affidamento in argomento, 

stabilendo che: 

- La scelta del contraente viene effettuata sul MEPA di Consip, con la 

procedura della trattativa diretta con un solo operatore economico, nel 

rispetto di quanto disposto dall’Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dall’Art. 1 della 

L. 120/2020; 

- L’importo è stimato in € 2.915,80 (euro duemilanovecentoquindici/80) 

compresa l’IVA di Legge al 22%; 

- Il termine di scadenza per la ricezione dell’offerta da parte dell’operatore 

economico inviato è stato fissato al giorno 11-11-2020 ore 18:00; 

- Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4) lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

- La forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri; 
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- La presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche 

negoziale, pertanto il contratto da stipulare per scrittura privata è 

formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di 

aggiudicazione e affidamento, soggetta registrazione in caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 comma 2) D.P.R. 131/86; 

 

 Considerato che il valore  dell'offerta N.888753 che la ditta Halley Sardegna 

Srl di Assemini , con sede in Via Ticino, n. 5 C.F. e P. IVA n. 03170580926 su 

indicata, ha presentato per l'affidamento diretto del servizio entro i termini 

stabiliti e' pari ad €. 2.562,00 (euro duemilacinquecentosessantadue/00) 

compresa l’IVA di Legge al 22%, offrendo quindi un ribasso rispetto alla cifra a 

basa d’asta;  

 

 Ritenuto di accettare l’offerta e di approvare con il presente atto i documenti 

di gara generati dalla piattaforma MEPA di Consip, ivi archiviate e reperibili e 

di aggiudicare alla ditta Halley Sardegna Srl di Assemini , con sede in Via 

Ticino, n. 5 C.F. e P. IVA n. 03170580926 l’affidamento del “Servizio di 

Supporto Ufficio Tributi” per front – office e back – office relativi agli avvisi di 

accertamento IMU – TASI 2015; 

 

 Considerata la necessità di assumere impegno di spesa determinato in €. 

2.562,00 (euro duemilacinquecentosessantadue/00) compresa l’IVA di Legge 

al 22% sul capitolo di spesa n.13331-63   missione 1 programma  3 

macroaggregato 3  competenza 2020, dove esiste la disponibilità della 

somma; 

 

 Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG Z722F28F62 

 

 Preso atto: 

- Che in data 10/11/2020 la ditta Halley Sardegna Srl ha prodotto una 

Dichiarazione Sostitutiva del D.U.R.C. acquisita alla mail dell’Ente, nella 

quale si dichiara di essere in regola con gli adempimenti mensili e periodici 
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relativi ai versamenti e che per mero errore dell’INPS il DURC è ancora in 

fase di controllo, pur dopo diversi solleciti inviati dalla ditta stessa; 

- Che l’Ente si riserva comunque di monitorare successivamente l’esito della 

richiesta presso l’applicativo Durc on Line del portale dell’Inps. 

 

 Visto il comunicato  dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in data  

02/05/2011; 

 

 Visto l'art. 9 del D.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge n. 102 del 2009 

(Tempestività dei pagamenti della PA che dispone "il funzionario che adotta i 

provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"); 

 

 Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 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 finanza in materia di  "pareggio di 

bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti  dell'art. 1 della  Legge 208/2015 

(c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta. Sandra Arisci  

responsabile dell'Area Finanziaria; 

 

 Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'Amministrazione 

Amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 

147-bis del TUEL; 

 

 Di dare atto  dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del  

sottoscritto responsabile del procedimento in relazione al procedimento in 

oggetto (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013); 
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 Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione 

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, 

del responsabile del servizio finanziario; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare le premesse quali parti  integranti e sostanziali del presente atto e che 

qui s'intendono integralmente riportate; 

 

Di  dare atto  che: 

 

 l'oggetto del contratto è costituito dall'affidamento diretto del servizio di 

supporto all'ufficio tributi per garantire le attività di front – office e back office in 

loco, relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI 2015, in modo da 

garantire assistenza ai cittadini che dovessero richiederla in seguito al 

ricevimento degli avvisi di accertamento con il fine ultimo di garantire la 

riscossione degli stessi; 

 l'affidamento del servizio e' effettuato ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del 

decreto legislativo n. 50/2016, mediante trattativa diretta tramite MEPA; 

 ai sensi dell'art. 32, c. 14 del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula del 

contratto è disposta tramite MEPA e l'affidamento del servizio è generato 

automaticamente dalla piattaforma stessa; 

 

Di affidare attraverso la procedura della trattativa diretta alla ditta Halley Sardegna 

Srl di Assemini , con sede in Via Ticino, n. 5 C.F. e P. IVA n. 03170580926 

l’affidamento del “Servizio si Supporto Ufficio Tributi” al prezzo di €. €. 2.562,00 (euro 

duemilacinquecentosessantadue/00) compresa l’IVA di Legge al 22%; 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 2.562,00 alla missione 1 programma 3        

macroaggregato 3  capitolo di spesa  13331-63 IMPEGNO N. 574/2020 

 

Di dare atto che: 
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 il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica, previa 

verifica dell'esatto adempimento del servizio, esclusivamente con le modalità 

di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite 

bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge; 

 la ditta dichiara di essere regolare con gli obblighi del DURC come risulta dalla 

Dichiarazione Sostitutiva prodotta dalla Ditta stessa in data 10/11/2020; 

 Che l’Ente si riserva comunque di monitorare successivamente l’esito della 

richiesta presso l’applicativo Durc on Line del portale dell’Inps. 

 ai sensi del comma 8 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 provvedimento 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di Stabilità 2016); 

 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti 

contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il 

seguente codice CIG Z722F28F62; 

 che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato alla 

presente commessa e si è impegnata all'assolvimento degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.50/2016 e 

della  L.241/90 è la sottoscritta Sandra Arisci; 

 di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 6-11-

2012 e del D.P.R. N. 445 del 28-12-2000, non sussistono situazioni di conflitto 

d'interesse al procedimento di cui all'oggetto e che si provvederà a segnalare 

ogni situazione di conflitto, anche potenziale come da dichiarazioni allegate 

alla presente determinazione a firma del responsabile del procedimento 

 

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del 

presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 

introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in legge  n. 213 il 

07/12/2012;  



DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA n. 15 del 10-11-2020 - Pag. 11 - COMUNE DI VILLASOR 

 

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e 

contratti" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e sull'albo pretorio.   

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Arisci Sandra 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 

 

******* 
Data: 12-11-2020 Il Responsabile del servizio 
 Arisci Sandra 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Data 12-11-2020 

Arisci Sandra 
 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 

 
IMPEGNO DI SPESA 

N.   574 
sub 

 
Anno 
2020 

del 
12-11-2020 

Comp./Res. 
C 

Capitolo 
     13331 

Articolo 
   63 

Cod. bil. 
1010303 

SIOPE 
1332 

Descrizione capitolo: 
SPESE FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA PRESTAZ.SERVIZI CUP  

Causale impegno 
Oggetto: Servizio Supporto Ufficio Tributi per front  office e back  office relativi agli avvisi di accertamento IMU-TASI 2015 - CIG 
Z722F28F62 

Importo operazione €.       2.562,00 

 

 
 
 
. 

 
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il            n.  Reg   
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Arisci Sandra 


