Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 661/2016 del 21/12/2016

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO: TRIBUTI
RESPONSABILE DEL BUDGET:PILATO/DE FRANCISCI
OBIETTIVO DI GESTIONE: RECUPERO ENTRATE
OGGETTO: CONCESSIONE DELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RECUPERO DELL
'EVASIONE DEI TRIBUTI IMU - TASI - ICP-TARI, DEL RELATIVO CONTENZIOSO
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI E DELLA GESTIONE
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATERIALE AFFISSIONE MANIFESTI -AVVISO
ESPLORATIVOIL DIRIGENTE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21 maggio 2016 avente ad oggetto:” Docu
mento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – approvazione”;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/5/2016 che ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 e relativi allegati;
Vista l'indicazione espressa dal Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 20/2016 che ha
disposto, a tutela degli equilibri di Bilancio misure di monitoraggio costanti a cadenza mensile ed il
mantenimento, finchè si renderà necessario, delle misure cautelative già predisposte dalla Giunta Comunale
con propria deliberazione n. 70 del 18.3.2016;
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 143 del 17/06/2016 avente ad oggetto:
"PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPROVAZIONE"
Richiamata la deliberazione di G.C n. 224 del 24/11/2016 con la quale la Giunta Comunale forniva
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agli uffici preposti le linee guida per la redazione dell’avviso esplorativo e della conseguente documentazione
di gara per l’affidamento in concessione dell’attività di accertamento post attività ordinaria, del recupero
dell’evasione, e delle connesse riscossioni coattive, per Imu/Tasi, Tari, Cosap, Pubblicita’ e affissioni, canoni
ricognitori, canoni non ricognitori, della riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada e delle rette
per la refezione scolastica, del contenzioso e della gestione delle pubbliche affissioni e relativa materiale
affissione dei manifesti sul territorio comunale;
Dato atto che le linee guida di cui alla deliberazione suddetta sono le seguenti:


La durata dell’affidamento dovrà essere prevista in due anni, a decorrere dalla data di sotto 
scrizione del contratto;



Gli operatori interessati per partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente e avere maturato esperienza adeguata in comuni per dimen 
sioni e volumi simili all'Ente;



L’aggio a base d’asta dell’offerta economica dovrà essere previsto entro il 27%;



Il compenso al Concessionario spetterà sull’ammontare dell’incasso effettivo e versato diret
tamente sui conti dell’ente. L’Ente pagherà il compenso spettante al concessionario a fronte
dell’emissione di fatture e di adeguata documentazione di riscontro dell’attività svolta e degli
importi versati all’Ente;
Richiamata la deliberazione di C.C. n.54 del 01/12/2016 avente ad oggetto:” Tributi comunaliesternalizzazione accertamento e riscossione-approvazione”;
Vista la relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio tributi ai sensi del D.Lgs.50/2016
(allegato n.1);
Dato atto che come risulta dalla suddetta relazione l'importo a base di gara per l'attività di
accertamento e recupero evasione è stato determinato in euro 2.650.000,00 e per l'attività di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali è stato determinato in euro 3.370.000,00;
Considerato opportuno per l’espletamento della gara stabilire i seguenti requisiti di accesso:


Iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione di tributi
e di altre entrate dei Comuni, di cui all’articolo 53 del D Lgs 446/ 1997;



Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’articolo 80 del DLgs 50/2016;



Avere gestito con regolarità e puntualità servizi analoghi a quelli oggetto della concessione, in
almeno due comuni di pari classe o superiore a quella della stazione appaltante (classe di
appartenenza del Comune di San Giuliano Milanese ex art.2 del Dlgs. n. 507/93: III Classe da oltre
30.000 fino a 100.000 abitanti);
Di stabilire inoltre che:

•
•
•
•

La concessione sarà affidata per la durata di due anni con possibilità di rinnovo di altri due anni e
proroga tecnica di sei mesi per l’eventuale aggiudicazione del nuovo concessionario e in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. ;
Che il punteggio dell’offerta sarà ripartito come segue: 60 punti per l’offerta tecnica e 40 per l’offerta
economica;
Che l’aggio posto a base di gara per l'attività di accertamento e recupero evasione sarà del 24 % al
ribasso;
Che l’aggio posto a base di gara per l'attività di riscossione coattiva sarà del 16 % al ribasso;
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•
•

Che la procedura di gara dovrà essere espletata dalla centrale unica di committenza, con piattaforma
telematica Sintel tra le ditte che avranno presentato la propria manifestazione di interesse;
Di procedere, ad insindacabile giustizio della stazione appaltante, anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse;

Visto l'art.147 bis D.Lgs. 267/00 come introdotto dalla Legge n. 174/2012 “Controllo di regolarità
amministrativa e contabile”;
Richiamato l'Art. 183 del Tuel;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
Considerato che non risultato segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori rilessi noti diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA
1. Di prendere atto dell’allegata relazione tecnica predisposta dal responsabile del Servizio tributi (alle 
gato 1);
2. Di dare atto che l'importo posto a base di gara, determinato nella suddetta relazione per l'attività di
accertamento e recupero, è pari a euro 2.650.000,00 e che l'importo a base di gara per l'attività di
riscossione coattiva è pari a euro 3.730.000,00;
3. Di indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini di procedere all’affidamento in
concessione dell’attività di accertamento, recupero dell‘evasione dei tributi IMU – TASI - ICP-TARI,
del relativo contenzioso, della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e della gestione delle
pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti;
4. di stabilire per la partecipazione alla gara i seguenti requisiti di accesso:
•

Iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione di tributi
e di altre entrate dei Comuni, di cui all’articolo 53 del D Lgs 446/ 1997;

•

Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

•

Avere gestito con regolarità e puntualità servizi analoghi a quelli oggetto della concessione, in
almeno due comuni di pari classe o superiore a quella della stazione appaltante (classe di
appartenenza del Comune di San Giuliano Milanese ex art.2 del Dlgs. n. 507/93: III Classe da oltre
30.000 fino a 100.000 abitanti);

5. di stabilire inoltre che:
• La concessione sarà affidata per la durata di due anni con possibilità di rinnovo di altri due anni e
proroga tecnica di sei mesi per l’eventuale aggiudicazione del nuovo concessionario e in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. ;
• Che il punteggio dell’offerta sarà ripartito come segue: 60 punti per l’offerta tecnica e 40 per l’offerta
economica;
• Che l’aggio posto a base di gara per l'attività di accertamento e recupero evasione sarà del 24 % al
ribasso;
• Che l’aggio posto a base di gara per l'attività di riscossione coattiva sarà del 16 % al ribasso;
• Che la procedura di gara dovrà essere espletata dalla centrale unica di committenza, con piattaforma
telematica Sintel tra le ditte che avranno presentato la propria manifestazione di interesse;
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6. di dare atto che si potrà provvede, a giudizio insindacabile dell'ente, anche in presenza di unica do
manda/manifestazione di interesse;
7. di demandare alla Centrale Unica di Committenza l'assunzione degli atti conseguenti relative alla pre
sente gara d’appalto da effettuarsi tramite piattaforma SINTEL.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

DOTT.SSA ROSALBA PILATO
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