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    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.  _2733_  DEL _31/12/2014

OGGETTO:    Impegno di  spesa per servizio di  stampa,  imbustamento e spedizione avvisi  di
liquidazione TARSU/TARES compreso servizio esiti di recapito e archiviazione su supporto digitale
degli avvisi. (CIG Z76118A34C POSTEL SPA);

(CIG Z63121F976 POSTE ITALIANE SPA).



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2322 del 26.11.2014 sono state impegnate le som-
me necessarie per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione della TARES 2013 integrativa e per n.
7000 (numero presuntivo) di avvisi di liquidazione che l’ufficio emetterà nei confronti di quei contribuenti
che alla data del 31.05.2014 non erano in regola con il pagamento della TARES 2013 affidando il relativo
servizio alla ditta POSTEL spa.

Tenuto conto che successivamente all’offerta su cui si è basato l’impegno delle somme di cui alla
superiore determinazione Poste Italiane spa ha comunicato che è possibile fornire un servizio aggiuntivo, che
consiste nella generazione di un file che per tutte le raccomandate a.r. inviate con la data di avvenuta conse -
gna/notifica al contribuente, prevedendo un corrispettivo di € 0,1883 + Iva al 22% per ogni esito lavorato;

Tenuto conto che tale servizio è fondamentale in quanto le procedure di riscossione coattiva (emis-
sione ruolo coattivo di riscossione) per i contribuenti che non pagheranno entro i termini previsti nell’avviso
possono essere attivate solo successivamente al decorso di 60 giorni dalla data di consegna/notifica della rac -
comandata al contribuente;

Ritenuto necessario  provvedere  all’integrazione  dell’impegno  di  cui  alla  determinazione  n.
2322/2014  con lo scopo di affidare il servizio di generazione degli esiti di spedizione che saranno successi-
vamente importati all’interno dell’applicativo gestionale e di conseguenza potere effettuare le fasi successive
di riscossione coattiva (predisposizione del ruolo) in rapporto alle date di notifica degli avvisi di accertamen-
to (liquidazione) trasmessi e notificati;

Tenuto conto che la spesa complessiva per il servizio di che trattasi, sulla base del preventivo-offer-
ta, è pari a € 1.608,08 compresa Iva al 22%, ipotizzando la totale notifica di 7000 avvisi di liquidazione TA-
RES 2013 e che il CIG di riferimento è il seguente: Z63121F976 per il quale Poste Italiane spa, a seguito del
completamento dell’attività emetterà regolare fattura;

Tenuto conto che Poste Italiane spa ha dichiarato il possesso dei requisiti per potere contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi e la contestuale dichiarazione riguar-
do l’impegno al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria;

Tenuto conto che sono state effettuate con esito positivo le verifiche su Poste Italiane spa  con:

- la verifica della posizione del legale rappresentante attraverso la consultazione telematica del sito
INFOCAMERE-VERIFICHE PA;

- la verifica che per la medesima ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Considerato altresì che al fine di disporre di un archivio informatizzato di tutti gli avvisi di liquida-
zione TARES 2013 si rende necessario integrare l’impegno assunto con la determinazione dirigenziale n.
2322/2014 per l’importo di  € 120,00 oltre IVA al 22% da liquidare a POSTEL contestualmente al servizio di
stampa, imbustamento e spedizione;

Inoltre, considerato che si renderà necessario procedere alla ripetizione della spedizione con racc.
a.r. nei confronti di soggetti per i quali la notifica non si è perfezionata con il presente atto si ritiene di impe -
gnare la somma di € 4.903,08 per circa 1092 avvisi di liquidazione ((€0,483*1,22+3,90)*1092);

Tenuto conto che  il superiore servizio (stampa, imbustamento e spedizione)  sarà effettuato da PO-
STEL spa agli stessi patti e condizioni del servizio affidato con la determinazione dirigenziale n. 2322/2014;

Tenuto conto che il CIG Z76118A34C (per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli
avvisi di liquidazione della TARES 2013 affidato con la determinazione dirigenziale n. 2322/2014) è stato
integrato della somma di € 120,00 per la realizzazione dell’archivia informatico (immagini in PDF degli av -



visi oggetto di spedizione) e della somma di € 4.903,08 per la ripetizione della spedizione degli avvisi di li -
quidazione nei confronti dei contribuenti la cui notifica non è andata a buon fine ;

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;

Vista la deliberazione consiliare n. 173  del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il “bilancio
annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e programmatica e il
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008”  di immediata esecuzione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del  27.11.2014 riguardo l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

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) Affidare  alla  ditta  POSTEL  s.p.a  .  (cod.  fiscale  04839740489)  la  realizzazione  del  servizio  di
archiviazione per immagini degli avvisi di liquidazione della TARES 2013 per l’importo di € 120,00
oltre Iva al 22% e per complessivi € 146,40 e il servizio di stampa, imbustamento e spedizione di
circa 1092 avvisi di liquidazione per un importo complessivo di € 4.903,08 compresa IVA al 22%
(per la parte imponibile del  servizio) con imputazione al capitolo 122130,  cod.  interv.1.01.04.03
“Spesa per prestazione di servizi del Settore Finanze” del bilancio dell’esercizio in corso;

2) Affidare alla ditta POSTE ITALIANE spa (cod. fiscale  97103880585) il servizio di generazione
degli esiti di notifica delle raccomandate agli avvisi di liquidazione della TARES 2013 (commisurati
al n. di 7000 avvisi per la cui stampa, imbustamento e spedizione è già stata impegnata la relativa
somma  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  2322/2014)  impegnando  la  somma  di  €  1.608,08
(compresa Iva al 22%)  al capitolo 122130 “Spesa per prestazione di servizi del Settore Finanze”,
cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso;

3) La liquidazione delle somme come sopra impegnate avverrà a seguito di presentazione dei relativi
documenti fiscali (sia di Poste Italiane spa che di Postel spa) entro 60 giorni dalla verifica della
corrispondenza della  fornitura effettuata rispetto  a quella richiesta  e della regolarità contributiva
della ditta aggiudicataria dell’appalto.

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

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