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DETERMINAZIONE NUMERO  271 DEL  30/07/2016. 
 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  AVVIO PROCEDURA 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 
DATI, AGGIORNAMENTO E GESTIONE CONTROLLI TRIBUTARI 
IMU E TASI  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A D EL D.LGS 
50/2016 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32   del 28/04/2016, è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 e  
pluriennale 2016-2018; 

• con successiva deliberazione nr.44 in data 28/07/2016 veniva approvata la variazione nr.4 al 
bilancio medesimo e la contestuale variazione al PEG approvato con la deliberazione della 
G.C. nr.78 in data 18/05/2016; 

 

CONSIDERATO  che: 

• tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione vi è il conseguimento di una maggiore equità 
fiscale da realizzarsi attraverso l’intensificarsi dell’attività di accertamento dell’IMU e 
TASI, che consenta la creazione di una banca dati tributaria completa, aggiornata e 
compatibile con gli strumenti informatici in uso, in un contesto di accentuata diminuzione 
dei trasferimenti erariali ai Comuni ed in presenza di un sistema tributario comunale 
improntato sugli immobili; 

• si rende necessario procedere all’espletamento dell’attività di bonifica/aggiornamento e 
gestione dei controlli tributari IMU e TASI con conseguente emissione degli avvisi di 
accertamento per il periodo dal 2012 al 2015; 

• l’attuale dotazione organica dell’Ufficio Tributi, rapportata al numero delle posizioni 
contributive da controllare, congiuntamente ai carichi di lavoro dell’ufficio, non consente di 
poter effettuare autonomamente ulteriori attività accertative; 

RITENUTO PERTANTO , necessario ed opportuno affidare la gestione straordinaria relativa alla 
bonifica e aggiornamento della banca dati e la conseguente predisposizione degli accertamenti IMU 
e TASI dal 2012 al 2015 ad un soggetto terzo di riconosciute capacità professionali ed esperienza, 



che procederà attraverso appositi strumenti informatici ed elaborazioni ad hoc, a far emergere 
situazioni di evasione ai fini del recupero di maggiori entrate; 

RILEVATO CHE  l’attività di bonifica della banca dati e predisposizione delle schede istruttorie 
relative alle situazioni di evasione è preliminare all’emissione degli avvisi di accertamento e verrà 
svolta dalla ditta affidataria del servizio in affiancamento ed in ausilio all’Ufficio Tributi comunale; 

RITENUTO di avviare apposita procedura per l’affidamento del servizio di supporto a tale 
gestione; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il quale prevede, tra l’altro, 
che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010; 

VERIFICATO  che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 
488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012, risulta: 

• non esistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

• mentre risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante R.d.O sulla piattaforma 
elettronica di regione Lombardia – Sintel ; 

RILEVATA l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della procedura di 
gara mediante richiesta di offerta (R.d.O) su Sintel relativamente alla presentazione di un progetto 
di organizzazione dei dati, aggiornamento e gestione dei controlli tributari IMU e Tasi ; 

QUANTIFICATO  in € 34.500,00 oltre IVA, l’importo complessivo presunto a base dell’offerta 
del servizio oggetto del presente appalto, corrispondente ad una percentuale a base d'asta sugli 
incassi effettuati del 23%, di cui € 7.500,00 IVA compresa presuntivamente sul bilancio 2016; 

RITENUTO  di procedere all’approvazione di apposita lettera di invito – allegato A; 
 
VISTI: 

• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
• il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
• il DPR 05/10/2010, n. 207; 
• Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC 

DETERMINA 

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, la lettera di invito (allegato A), relativo al progetto di bonifica della banca dati 
IMU e TASI e gestione dei controlli tributari in materia di IMU e TASI, al fine del 
conseguimento dell’obiettivo di una maggior equità fiscale collegata ad un maggior 
recupero dell’evasione dei tributi locali; 

2. di indire, per i motivi descritti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, la 
procedura negoziata tramite R.d.O su Sintel – regione Lombardia - per l’acquisizione del 
servizio di bonifica e aggiornamento della banca dati tributaria con attività tecnico-
informativo connesse e complementari volto al recupero dell’IMU e TASI; 



3. di quantificare preventivamente la percentuale del 23% oltre IVA degli importi riscossi 
quale base d'asta del servizio oggetto del presente appalto, quantificato presuntivamente in € 
34.500,00 oltre IVA, di cui, presuntivamente € 7.500,00 IVA compresa sul bilancio 2016; 

4. di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata solo nel caso in cui il progetto sottoposto sia 
rispondente alle necessità dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

5. di dare atto che la spesa presunta per l’esercizio 2016 trova copertura negli stanziamenti di 
bilancio; 

6. di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 
1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s.m.i. ed al codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Pandino, gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, 
ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica 
dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 
realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce 
risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziario dell’art. 183, comma 7, del 
D:Lgs. 267/2000; 

8. di provvedere con successiva determinazione di proposta di aggiudicazione l’assunzione di 
apposito impegno di spesa. 

 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno  12/08/2016  per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
    
 
     

 
 
 


