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OGGETTO : 

DETERMINA A CONTRARRE - GARA RISERVATA SUL 
TERRITORIO ITALIANO PER VERIFICARE LA 
PRESENZA DI SOGGETTI CHE RISPETTINO I 
REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 112 DEL D. LGS 
50/2016 - SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LE 
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI, 
NONCHE' DI SERVIZI ATTIVABILI A RICHIESTA 
(PEREQUAZIONE CATASTALE - GESTIONE ORDINARIA 
IMU/TASI - LIQUIDAZIONI TARI). - CIG 9070610829 

 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA  
 
 
 PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione Comunale attivare un serio servizio al 
fine di una maggiore equità tributaria; 
 
CONSIDERATO che tale attività ha come obiettivo, oltre al recupero di somme da 
destinare ad interventi in favore della comunità, quello di garantire l’eliminazione di 
ingiuste differenziazioni del carico tributario che si risolvono sempre a svantaggio del 
cittadino più responsabile; 
 
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione favorire operatori economici e 
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate come declinato nell’art. 112 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con atto n. 116 del 11.11.2021 si è espressa su 
quali servizi esternalizzare incaricando il Responsabile del servizio di svolgere una 
procedura di gara riservata secondo il dettato dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016 per un 
periodo di anni quattro. Più precisamente i servizi sono i seguenti: 
 

 accertamento IMU-TASI 
 accertamento TARI utenze non domestiche  
 accertamento TARI utenze domestiche 

 
e attivabili solo su richiesta espressa nel corso del quadriennio: 
  

 gestione ordinaria IMU-TASI 
 perequazione catastale 
 liquidazioni TARI 
 
PRESO ATTO che la procedura scelta nel rispetto dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016 è 
composta dai seguenti atti (che si allegano alla presente determina): 
 
 DISCIPLINARE DI GARA 
 CAPITOLATO D’ONERI 
 DGUE 
 Istanza di partecipazione 
 Scheda offerta economica 
 
PRESO ATTO altresì che: 
 
 il valore del contratto sulla sua durata di 4 anni dalla stipula del contratto è stimato in 

€ 157.000,00;  
 

 il valore è stimato sulla base di dati storici e sui dati presunti di emissione in possesso 
dell’Ente (tale valore è evidentemente presunto); 

 
 



DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE tutta la documentazione relativa alla gara riservata allegata alla 
presente determina e così riassunta: 
 

a) DISCIPLINARE DI GARA 
b) CAPITOLATO D’ONERI 
c) DGUE 
d) Istanza di partecipazione 
e) Scheda offerta economica 

 
 

2. DI APPROVARE nella valutazione delle offerte, la ripartizione del punteggio in 80 
punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica; 

 
3. DI DARE ATTO che la procedura sarà trasmessa con l’utilizzo del portale SINTEL e 

potranno partecipare tutte le società che rispettano i requisiti richiesti dai 
documenti di gara. 

 
4. DI DARE ATTO che il relativo importo contrattuale presunto per tutto il 

quadriennio oggetto di affidamento ammonta a € 157.000,00 il numero di CIG 
relativo all’affidamento è: 9070610829; 
 

5. DI DARE altresì atto che verrà dato avviso di indizione della procedura di Gara in 
Gazzetta Ufficiale e di impegnare all’uopo la somma di Euro 290,85 iva e oneri 
compresi  (Euro 225,29 + Euro 16,00 bollo + Euro 49,56 iva) per le spese di 
pubblicazione, con imputazione al macroaggregato/capitolo 01041.03.0100 (Spese 
per servizi fiscali, tributari e finanziari) del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Cig 
Z5034DF2FD;  
 

6. DI IMPEGNARE altresì la somma di Euro 225,00 a favore dell’Anac, con imputazione 
al macroaggregato/capitolo 01041.03.0100 (Spese per servizi fiscali, tributari e 
finanziari) del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 

7. DI PRECISARE che all’effettivo impegno di spesa relativo ai servizi di supporto 
Ufficio tributi si provvederà in sede di aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

 
8. DI PRECISARE altresì che eventuali costi aggiuntivi dovranno obbligatoriamente 

essere recepiti con successivi ed appositi atti amministrativi che ne verificheranno 
sia l’obbligatorietà che la congruità e la copertura finanziaria. 

 
 
 
 
19/01/2022  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA 
    dott.ssa Fabiana Remondini 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 
153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO 
RISORSA 

IMPEGNO 
ACCERTAM. 

IMPORTO 

2022 SPESE PER SERVIZI FISCALI - 
TRIBUTARI E FINANZIARI 

01041.03.0100 23854 290,85 

2022 SPESE PER SERVIZI FISCALI - 
TRIBUTARI E FINANZIARI 

01041.03.0100 23855 225,00 

 
Osservazioni:   
 
 
 20/01/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
     dott.ssa Fabiana Remondini 
 
 
 
    
 
 

 
  

 
Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 

 
Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data                             (n.               
reg. pubbl.), rimanendovi per quindici giorni consecutivi sino al                               . 
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