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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE E 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA RISERVATA A SOGGETTI CHE RISPETTINO I 

REQUISITI PREVISTI DALLART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI, GESTIONE ICP/DPA, STAMPA IMBUSTAMENTO E 

RECAPITO AVVISI, MESSO NOTIFICATORE, SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE 

ENTRATE, ACCERTAMENTI IMU/TASI ED ACCERTAMENTI TARSU/TIA/TARES/TARI, 

PEREQUAZIONE CATASTALE, ASSISTENZA LEGALE E RELATIVA PROROGA TECNICA. 

 

 
RESPONSABILE DI AREA SERVIZIO FINANZIARIO 

  
 

 

PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione Comunale, continuare un serio servizio di gestione e 

accertamento dei tributi al fine di una maggiore equità tributaria. 

 

CONSIDERATO  che tale attività ha come obiettivo, oltre il 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 ferrea 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. 134 del 24/05/2018 ha approvato un atto di indirizzo 

incaricando il responsabile del servizio di svolgere una procedura di gara riservata secondo il dettato dell’art. 

112 del D.lgs. 50/2016 per i seguenti servizi: 

 GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI  

 ACCERTAMENTI IMU/TASI 

 PEREQUAZIONE CATASTALE 

 ACCERTAMENTI TARSU/TIA/TARES/TARI 

 GESTIONE ICP/DPA 

 MESSO NOTIFICATORE 

 STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI 

 SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA ENTRATE 

 ASSISTENZA LEGALE 

 

VISTO il tavolo attualmente in atto tra Confcooperative, associazione segretari comunali e Associazione 

Comuni Bresciani per stilare un bando tipo secondo l'art. 112 del codice dei contratti pubblici che darà luogo ad 

un documento comune nella prossima primavera ma che alcuni principi di massima sono già stati fissati; 

 

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 
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 CAPITOLATO D’ONERI 

 Istanza di partecipazione 

 Scheda offerta economica 

 Protocollo sociale operativo 

 BOZZA DI CONTRATTO 

 

PRESO ATTO altresì che il valore del contratto stimato sulla sua durata di 3 (tre) anni con possibilità di 

proroga di ulteriori 2 (due) anni è stimato in € 900.810,00 

CHE il valore è stimato sulla base di dati storici riferiti ai tre anni passati del Comune di Ospitaletto, e al 

territorio ed alle medie provinciali di evasione rilasciate da competenti autorità; tale valore è evidentemente 

presunto tenuto conto delle ridotte percentuali di esigibilità dei crediti. 

Considerato che si è optato, come da disciplinare allegato alla seguente tipologia di punteggio: 

- Massimo 20 punti per l’offerta economica; 

- Massimo 80 punti per l’offerta tecnica, a sua volta suddivisa in 30 punti per il progetto di integrazione 

sociale e in 50 punti per l’esecuzione del servizio; 

Considerato che per non arrecare danni all’Amministrazione e garantire il corretto svolgimento dei servizi al 

cittadino e sportello informativo in materia di tributi, si rende necessario prorogare il contratto con Fraternità 

Sistemi per le tempistiche minime necessarie allo svolgimento della gara e quindi fino al 31/03/2019; in caso di 

conclusione anticipata della procedura la presente proroga sarà interrotta ed il servizio affidato al soggetto 

aggiudicatario; 

 

VISTI  

- l’art. 107 del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o di servizio; 

- il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 ed il D. Lgs. N. 50/2016; 

- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi; 

- Lo Statuto del Comune di Ospitaletto; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare tutta la documentazione relativa alla gara riservata allegata alla presente determina; 

2. Di approvare nella valutazione delle offerte, la ripartizione del punteggio in 80 punti per l’offerta tecnica 

(50 per l’esecuzione del servizio e 30 per il progetto di integrazione) e 20 punti per l’offerta economica; 

3. Di avvalersi della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per l’affidamento dei servizi in oggetto 

tramite una procedura di gara riservata secondo il dettato dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto 

delle procedure previste dal Codice dei Contratti vigente; 

4. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’affidamento dei servizi trova copertura nelle spese correnti 

del Bilancio Pluriennale 2019 e seguenti ai capitoli 10472 e 10473; 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona Rag. Matteo Libretti, 

Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016;     

6. Di dare atto della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 15.02.2010, 

contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 

266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono versare un 

contributo per coprire i costi di funzionamento dell’ A.N.A.C.; 

7. Di dare altresì atto che la Centrale unica di Committenza di Area Vasta Brescia istituita presso la 

comunità Montana di Valle Trompia procederà all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di 

monitoraggio delle gare (SIMOG) del codice identificativo della gara (CIG Master) alla procedura di 

selezione in oggetto; 

8. Di prorogare fino al 31/03/2019 i servizi di emissione accertamenti tributi, attività di perequazione 

catastale e gestione ordinaria dei tributi locali IMU e TASI e gestione dell’Imposta sulla pubblicità per 

garantire il regolare svolgimento della gara soprariportata e per non arrecare danni all’Amministrazione 

e garantire il corretto svolgimento dei servizi al cittadino e sportello informativo in materia di tributi. 

9. Di dare atto che in caso di conclusione anticipata della procedura la presente proroga sarà interrotta ed il 

servizio affidato al soggetto aggiudicatario. 

 



 

 
 RESPONSABILE DI AREA DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 

 

 

Visto del Ragioniere Comunale 

F.to RAG. LIBRETTI MATTEO 

 

 

Visto del Responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

F.to RAG. LIBRETTI MATTEO 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli 

interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 

02/07/2010 n 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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