COPIA

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 5
SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n° 327
In data 28.09.2016
N° progressivo generale 1511
OGGETTO:
PROCEDURA
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE
ATTIVITA'
DI
RISCOSSIONE COATTIVA, SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA E AL RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. - INVIO
LETTERE DI INVITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la deliberazione n. 9 del 18/02/2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2017-2018;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 38 del 10/03/2016, la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle
Performance 2016, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine
di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-

che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico
di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario;

-

che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per
l’esercizio 2016 denominato “Servizio Risorse Economiche, Ragioneria Generale e
Farmaceutica”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Richiamati:
− la deliberazione del Giunta Comunale n. 170 del 19.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si dava mandato al Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario di porre in essere tutti
gli atti e le procedure necessarie per la riscossione diretta, nella forma ordinaria e coattiva, da
parte dell’Ente di tutte le entrate comunali, tributarie e/o patrimoniali;
− la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 19.10.2011, esecutiva ai sensi di legge,
nella quale si evidenzia l’opportunità, in virtù dell’evoluzione normativa sopraccitata, di
provvedere agli adeguamenti necessari dal punto di vista formale e sostanziale affinché l’Ente
Comunale possa predisporre gli atti nel modo più corretto e rispondente alla legge; nonché di
consentire ai contribuenti di poter adempiere alle obbligazioni tributarie;
Premesso che:
− a seguito di procedura a evidenza pubblica il servizio di cui in oggetto è stato gestito in appalto
a ditta esterna;
− con determinazione dirigenziale Peg 5 n. 328 (progr. gen. 1528) del 28.10.2015 avente ad
oggetto “procedura aperta per riscossione coattiva e supporto alla riscossione ordinaria e alla
fase di accertamento per le entrate comunali. Approvazione schema di bando, capitolato e
disciplinare di gara”, sono stati approvati i documenti relativi alla gara in oggetto;
Considerato che:
− precedentemente alla pubblicazione degli atti di gara sono state rilevate alcune criticità nei
documenti di gara e sono stati riscontrati meri errori materiali e refusi negli elaborati approvati;
− antecedentemente all’avvio formale delle procedure di gara è intervenuta una modifica alla
normativa in materia di appalti pubblici in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice dei
contratto pubblici, giusto D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “, il quale prevede
(art. 217) l’immediata soppressione del D. Lgs. n. 163/2006;
− in riferimento al citato D. Lgs. n. 50/2016 era attesa l’emanazione di appositi provvedimenti
attuativi, tra cui le linee guida generali dell’ANAC, che avrebbero dovuti essere approvati entro
il mese di luglio 2016;
− con determinazione dirigenziale n. 743 del 04.05.2016, in considerazione di quanto sopra si è
disposta la sospensione degli effetti della determina dirigenziale Peg 5 n. 328 (progr. gen. 1528)
del 28.10.2015 in attesa l’emanazione dei provvedimenti attuativi e delle linee guida generali
dell’ANAC relativi al citato D. Lgs n. 50/2016, che stabiliscono modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di gara;
Dato atto che:
− con determinazione dirigenziale n. 1412 del 09.09.2016 gli atti di gara sono stati rettificati e
adeguati alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, così come introdotta dal D. Lgs.
50/2016, individuando nuove modalità di scelta del contraente;
− la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1412 del 09.09.2016 ha avviato le procedure di
gara, mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contrattati sotto soglia
all’art. 36, comma 2 lett. b) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 95 del D.lgs. 50/2016, approvando la relativa documentazione;
− l’avviso di indagine di mercato è stato regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente e prevedeva quale termine di manifestazione di interesse il giorno 26.09.2016;

Preso atto che:
− antecedentemente alla pubblicazione del predetto avviso, n. 2 società (così come da elenco agli
atti dell’ufficio - prot. n. 33782 del 26/11/2015 e prot. n. 21724 del 12/07/2016) avevano chiesto
di essere invitate ad ogni eventuale procedura di evidenza pubblica che questa Amministrazione
avesse indetto per la concessione o per le attività di supporto alla gestione del servizio in
oggetto;
− entro il predetto termine del 26.09.2016 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse dalle
società di cui all’elenco agli atti dell’ufficio - prot. n. 27612 del 15/09/2016, prot. n. 28682 del
26/09/2016, prot. n. 28692 del 26/09/2016, prot. n. 28718 del 26/09/2016, prot. n. 28719 del
26/09/2016, prot. n. 28738 del 26/09/2016;
− secondo la documentazione di gara si prevedeva: “il predetto avviso di indagine di mercato
avrà lo scopo puramente esplorativo e sarà finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla
procedura per l’affidamento indicato in oggetto e che, quindi, il medesimo non costituirà
proposta contrattuale, non prevederà una graduatoria di merito o attribuzione di punteggi e
non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice, la quale sarà libera di invitare
alla gara negoziata solo i richiedenti idonei anche nel caso in cui questi siano in numero
inferiore a cinque; avrà pure la facoltà di avviare eventualmente altre procedure ovvero di
integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente
indagine di mercato, riservandosi la facoltà di effettuare orni eventuale preventiva verifica del
possesso dei requisiti richiesti (anche a campione) con conseguente esclusione in caso di esito
negativo”;
Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile, dover prendere in
considerazione anche le manifestazioni prevenute allo scrivente ufficio antecedentemente le attuali
procedure in atto;
Evidenziato, tuttavia, che da una preliminare valutazione è emerso che una delle società che aveva
rappresentato il proprio interesse antecedentemente le presenti procedure di gara è priva dei requisiti di
partecipazione alla gara, così come da documentazione acquisita e agli atti dello scrivente ufficio;
Ritenuto, quindi, dover invitare alle fasi successive della procedura di scelta dell’affidatario n. 7
partecipanti, così come da elenco e documentazione depositata agli atti dell’ufficio che, sebbene non
materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che
viene secretato sino all’espletamento delle operazioni di gara;
Richiamati:
− il D. Lgs. n. 267/2000;
− il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 1412 del 09.09.2016 sono state avviate le procedure di gara,
mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contrattati sotto soglia
all’art. 36, comma 2 lett. b) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 95 del D.lgs. 50/2016;
2. di dare atto che a seguito di apposita indagine di mercato e preliminare valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute (anche antecedentemente alle procedure in atto) sono stati
individuati n. 7 partecipanti da invitare alle fasi successive, così come da elenco e
documentazione depositata agli atti dell’ufficio che, sebbene non materialmente allegata,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che viene secretato sino
all’espletamento delle operazioni di gara;

3. di dare atto che tutta la documentazione relativa alla procedura è stata approvata con
determinazione dirigenziale n. 1412 del 09.09.2016;
4. di dare atto che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del
giorno 19.10.2016;
5. di dare atto che il codice CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è
6425048556;
6. di dare atto che tutta la documentazione della procedura di selezione sarà pubblicata all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente;

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno
rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità
2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini
dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________

Data
28.09.2016

=====================================================================
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal28.09.2016 e così per 15 giorni
consecutivi.

=====================================================================

