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DETERMINAZIONE NUMERO  322 DEL  26/09/2016. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI DATI , 
AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI 
IMU-TASI – ANNUALITÀ DAL 2012 AL 2015 - DETERMINA A  
CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B1AC1209  

 
 

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; 

• Che con determinazione nr.271 del 30/07/2016 del servizio economico-finanziario veniva 
indetta apposita RDO per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 

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; 

Visto il report della procedura effettuata allo scopo mediante piattaforma Sintel Regione 
Lombardia,  

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ORGANIZZAZIONE 
DATI, AGGIORNAMENTO E GESTIONE CONTROLLI TRIBUTARI IMU E TASI – 
annualità 2012-2015; 

• Il contratto ha per oggetto il servizio di ORGANIZZAZIONE DATI, AGGIORNAMENTO 
E GESTIONE CONTROLLI TRIBUTARI IMU E TASI – annualità 2012-2015; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l’impiego del 
Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con invito alla ditta M.T. spa con sede 
in Santarcangelo di Romagna ; 

– Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso 
dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei 
contratti e delle concessioni (in caso di adesione al Mercato elettronico la presente 
precisazione non è necessaria, poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono 
acquisite da Consip all’atto dell’abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate ogni 6 mesi. 
Si suggerisce, pertanto, l’acquisizione dell’autocertificazione per quanto attiene la 
dichiarazione del requisito di regolarità previdenziale (DURC) per la quale sussiste (anche nei 
casi in cui è ammessa l’autocertificazione) una validità trimestrale); 

– Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di ORGANIZZAZIONE DATI, 
AGGIORNAMENTO E GESTIONE CONTROLLI TRIBUTARI IMU E TASI annualità 
2012-2015 alla ditta M.T. s.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna, c.f. 06907290156- 
partita IVA 02638260402, dietro un compenso pari al 22,96% delle entrate riferite ad IMU e 
Tasi annualità 2012-2015 definitivamente accertate in sede di operazioni di verifica; 

- Dato atto che la spesa ammonterà presuntivamente a € 10.000,00 iva compresa, per l’esercizio 
2016 e che verrà rideterminata con esattezza con successiva determina in sede di presentazione 
da parte della ditta affidataria del ruolo degli avvisi di accertamento emessi definitivamente; 

– Visto: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL); 

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 



• il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli 
articoli 35 e 36; 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

– Visti: 

• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

• l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di 
pagamenti; 

DETERMINA 

1) di approvare il report della procedura effettuata allo scopo mediante piattaforma Sintel regione 
Lombardia, qui allegata quale parte integrante e sostanziale; 

2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento il servizio di 
ORGANIZZAZIONE DATI, AGGIORNAMENTO E GESTIONE CONTR OLLI 
TRIBUTARI IMU E TASI annualità 2012-2015 alla ditta M.T. s.p.a. con sede in 
Santarcangelo di Romagna, c.f. 06907290156- partita IVA 02638260402, dietro un compenso 
pari al 22,96% delle entrate riferite ad IMU e Tasi annualità 2012-2015 definitivamente 
accertate in sede di operazioni di verifica, assumendo con la medesima ditta impegno di spesa 
per l’importo di euro 10.000,00 IVA compresa ; 

3) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4) di imputare la spesa complessiva di euro 10.000,00 IVA compresa, al cap. 01041.03.0500513 
del bilancio 2016-2018, esercizio 2016; 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica, e nei limiti ivi previsti; 

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi; 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto in  “ Amministrazione trasparente “, sezione “ 
Bandi e gare”. 

 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 
 



 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 
NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

48413 2016 10.000,00 
 

 

 

 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  12/10/2016  per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
    
 
     

 
 
 


