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SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.  1817  DEL 08/09/2014

OGGETTO:   Impegno di spesa per servizio di stampa, imbustamento e spedizione TARI 2014 –
Aggiudicazione definitiva.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che l’avvio della gestione della TARI 2014  a cominciare dal corrente esercizio finanziario
comporta, dopo l’adozione della delibera consiliare di approvazione del Piano Finanziario  e delle Tariffe per
il 2014, la spedizione a tutti contribuenti dell’avviso bonario di pagamento delle rate della TARI 2014;

Tenuto conto delle richieste di preventivo di spesa per il servizio di stampa e imbustamento e spedi -
zione della TARI 2014 trasmesse alle seguenti ditte a mezzo fax:

1. Datanet srl – Via Sgroppillo, 7 – 95027 San Gregorio (CT) – Fax 095/8880135 prot. 37052 del 24/07/2014;
2. Consul-Informatica  srl  –  Corso  Francia,  68  –  10143  –  Torino  (TO)  –  Fax  011/6633347  prot.  37056  del  

24/07/2014;
3. Enginnering Tributi s.p.a. Sede di Caltanissetta – Fax 0934/563215 prot. 37057 del 24/07/2014;
4. Postel S.p.A Viale Europa, 175 – 00144 Roma Fax 06/51426230 prot. n. 37059 del 24/07/2014; 
5. Delisasud s.r.l – Palermo – Via Giuseppe Crispi, 120 – 90145 Palermo – Fax 091/2521862 prot. 37062 del  

24/07/2014;
6. Poste Italiane S.p.A - Viale Europa, 190 – 00144 Roma – Fax 06/98682388 prot. 37063 del 24/07/2014

Dato atto che per l’intervento di che trattasi è stato  acquisito il  CIG Z441043F88 da utilizzare an-
che ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/2011

Considerato che entro il temine assegnato hanno fatto pervenire l'offerta in busta chiusa le ditte di
cui ai numeri 4 e 6 (riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e la ditta di cui al n. 5;

 Visto il verbale del 27/08/2014 dal quale si evince che l’offerta con il maggiore ribasso percentuale,
rispetto al prezzo posto a base di gara, è quella presentata dalla ditta Poste Italiane spa in R.T.I. con Postel
che ha proposto un ribasso  del 25,7143%  rispetto al corrispettivo unitario stabilito a base d’asta pari a €
1,05 oltre IVA al 22% per la parte di corrispettivo imponibile;

Tenuto  conto che  è  stata  effettuata,  con  esito  positivo,  la  verifica  della  posizione  del  legale
rappresentante attraverso la consultazione telematica del sito INFOCAMERE-VERIFICHE PA e che per la
medesima  ditta  non  risultano  annotazioni  riservate  sul  sito  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti
Pubblici;

Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
consiliare n. 29 del 16/03/2010;

Tenuto conto  di  quanto  previsto dal  decreto-legge n.  70/2011 convertito  con legge  n.  106/2011
stabilisce,  all'art.  4,  comma 14-bis,  che per i  contratti  pubblici  di  forniture e servizi  fino a 20.000 euro
stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre una
dichiarazione  sostitutiva  in  luogo  del  documento  di  regolarità  contributiva,  e  che  le  amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Rilevato pertanto che,  limitatamente ai  contratti  di  forniture e servizi  fino a 20.000 euro,  fermo
restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato
dai contraenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva
è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento (D.P.R. 05-10-2010, N. 207),
ivi inclusa la fattispecie recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto.

Visto il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014) che ha
differito al 30/09/2014 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=50385&category_id=7
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0106.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0106.htm#04


Visto  il comma 6 dell’art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in
caso  di  differimento  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  in  un  periodo  successivo  all’inizio
dell’esercizio  finanziario  il  PEG  provvisorio,  si  intende  automaticamente  autorizzato  con  riferimento
all’ultimo PEG definitamene approvato;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Poste Italiane s.p.a.  (mandataria quota
68%)  in  R.T.I.  con  la  ditta  Postel  s.p.a.  (mandante  quota  32%)   per  il  servizio  di  stampa,
imbustamento  e  spedizione  della  TARI  2014  dando  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione
medesima è  subordinata  alla  verifica  del  possesso dei  requisiti  dichiarati  che sarà  effettuata  dal
responsabile  del  procedimento mediante  richiesta  alla  Prefettura   e  al  Tribunale,  competenti  per
territorio  in  rapporto  alla  residenza  dei  legali  rappresentanti  della  ditta  mandataria  e  della  ditta
mandante, per ciò che attiene i requisiti di cui alle lett. “b” e “c” dell’articolo 38, c. 1 del D.Lgs.
163/2006;

2) Impegnare la somma di  € 19.202,97 compresa Iva al 22% (per il  32% dell’importo aggiudicato
soggetto Iva pari a € 5.740,80)   per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione della TARI
2014 (determinato su n. 23.000 contribuenti che dovranno essere raggiunti dall’avviso bonario di
pagamento della TARI 2014 con allegati n. 3 modelli F24 semplificati, uno per ciascuna delle tre
scadenze  previste)   mediante  imputazione  dell’egual  somma  al  capitolo  122130  “Spesa  per
prestazione di servizi del Settore Finanze”, cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso;

3) Dare  atto  che  in  rapporto  all’ammontare  della  spesa  e  alle  caratteristiche  dell’oggetto  della
prestazione la forma contrattuale sarà quella di cui all’articolo 32, c. 1, punto 2 e cioè mediante
sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per forniture e servizi che si esauriscono nell’arco di un
mese,  non  prevedono  particolari  garanzie  e  il  cui  corrispettivo  sarà  pagato  solo  a  prestazione
avvenuta, entro l’importo di €.30.000,00 oltre Iva;

4) La  liquidazione  della  somma  impegnata  con  il  presente  provvedimento  avverrà  a  seguito  di
presentazione del  documento fiscale  ed entro 60 giorni  dalla verifica della  corrispondenza della
fornitura effettuata rispetto a quella richiesta e della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria
dell’appalto.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014
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