COMUNE DI POMARANCE
COPIA

PROGRESSIVO
GENERALE
128

SETTORE

FINANZE BILANCIO E SVE

Servizio

DETERMINAZIONE N. 16 del 03.03.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DATI TRIBUTARI. - CIG
6580070D87 E IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANDO - CIG Z9218C58EC

ESECUTIVA

immediatamente
dal

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al
N.________,
viene contestualmente pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per rimanervi
esposta nei prossimi 15 giorni.
Li,___________________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DATI TRIBUTARI. - CIG
6580070D87 E IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANDO - CIG Z9218C58EC

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Premesso che il Comune di Pomarance, in seguito a gara ufficiale d'appalto, ha affidato il servizio
di rilevazione immobiliare generale del territorio, di creazione della banca dati informatica nonché
di verifica e di accertamento dei cespiti tributari comunali per gli anni consentiti dalla legge alla
ditta Ribes Servizi S.p.a. con sede legale ad Ivrea (contratto rep. 2318, 5 giugno 2006);
Premesso che ai sensi dell'art. 13 del suddetto contratto, l'inizio dei lavori avveniva il 15 gennaio
2007, dopo la consegna dei documenti necessari da parte del Comune;
Visti i successivi atti integrativi (determinazione del Direttore del Settore finanze bilancio e
SVE n. 32 del 01/07/2008; determinazione del Direttore del Settore finanze bilancio e SVE n. 22
del 07/04/2009; delibera di G. C. 210 del 30/12/2009 e successiva determinazione del Direttore del
Settore finanze bilancio e SVE n. 8 del 03/02/2010; verbale congiunto dell’8/7/2010) con i quali
sono stati dilazionati i tempi per la conclusione dei lavori ed inserita l’applicazione di penali da
applicare;
Vista inoltre la propria determinazione 45/14 relativa all'affidamento di servizi complementari al
contratto 2318 citato e dato atto che gli stessi sono stati portati a conclusione;
Rilevato che grazie ai suddetti contratti questo ente è riuscito a bonificare la banca dati tributaria
aggiornandola sino a tutto il 2013, autofinanziando l'attività con i proventi degli accertamenti
tributari;
Dato atto che gli ottimi risultati raggiunti consentono ora di considerare l'ufficio tributi non solo
come organo di controllo sugli adempimenti tributari dei contribuenti, ma anche e soprattutto come
ufficio in grado di garantire un servizio a supporto dei contribuenti per i corretti adempimenti
tributari;
Considerato che tale diversa modalità di considerare l'ufficio tributi come servizio a supporto dei
contribuenti implica un'auspicabile riduzione dell'attività sanzionatoria in favore di attività di
gestione delle variazioni soggettive in grado di influire sulle singole posizioni tributarie, al fine di
consentire ai contribuenti di poter adempiere nei tempi e nelle modalità corrette evitando di
incorrere in provvedimenti sanzionatori;
Sentita in proposito la giunta comunale che ha condiviso le finalità contenute nella presente
determinazione;
Dato atto altresì che l'attuale organico dell'ufficio tributi non consente di avviare e portare a
termine le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento della banca dati
immobiliare e tributaria del comune, essendo l'ufficio costituito da un solo operatore che si occupa
della gestione ordinaria di imu, TARI, COSAP, affissioni e pubblicità;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con gara ad evidenza pubblica per individuare un soggetto
idoneo ad espletare servizi di gestione dati, con la finalità di intercettare le variazioni intervenute in
dati catastali, anagrafici, demografici ecc..... suscettibili di incidere sulle posizioni tributarie dei
soggetti interessati;

Viste le nuove disposizioni normative in materia di acquisti della pubblica amministrazione ed in
particolare il d.l. 95/12 e D. L. 66/14, oltre alle modifiche introdotte con Legge di stabilità 2016
all'art. 1 comma 502;
Visti i seguenti allegati:
- capitolato
- disciplinare di gara
- bando
- schema contrattuale
- scheda rilevazione requisiti
- scheda ausiliaria ex art. 186
- allegato A.1.3.1 dichiarazioni art. 38
- allegato A.1.3.2 dichiarazioni art. 38
- allegato A.5 avvalimento
- allegato A.1.1. dichiarazione impresa consorziata
Vista la propria precedente determinazione n. 92 del 31/12/2015 s.g. 897, con la quale è stato
dato atto della destinazione delle somme provenienti da attività di accertamento tributario anno
2015;
Dato atto che l'appalto è finanziato con i proventi degli accertamenti tributari già realizzati nella
scorsa annualità, oltreché da quota parte dei proventi che si realizzeranno in seguito alle attività
oggetto del presente appalto;
Viste le normative in materia di pubblicità della gara e dato atto che la stessa verrà pubblicata per
20 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'estratto di bando;
Considerato che per la pubblicazione del bando di gara è stato richiesto apposito preventivo alla
ditta Libreria Pirola di Firenze, che ha formulato offerta per un costo di € 692,38 iva di legge
inclusa;
Visto l’art. 151 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico, delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Vista la deliberazione di consiglio comunale 29 del 3 luglio 2015 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la delibera di giunta comunale 164 del 22/10/2015 di approvazione del PEG per l'anno
2015;
Visto il Decreto del Ministro Dell'Interno del 28 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo
2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse e gli allegati dando atto dell'esigenza di attivare i servizi citati, in
quanto necessari ad una buona gestione dei tributi locali a garanzia dell'equità fiscale e della
correttezza dell'azione amministrativa, che oggi viene ad intercalarsi in un quadro normativo
tributario particolarmente complesso;
2. Di dare avvio al procedimento ad evidenza pubblica nella forma dell'asta pubblica con criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. Di approvare pertanto i seguenti documenti allegati alla presente determina per farne parte
integrante e sostanziale:

- capitolato
- disciplinare di gara
- bando
- schema contrattuale
- scheda rilevazione requisiti
- scheda ausiliaria ex art. 186
- allegato A.1.3.1 dichiarazioni art. 38
- allegato A.1.3.2 dichiarazioni art. 38
- allegato A.5 avvalimento
- allegato A.1.1. dichiarazione impresa consorziata
4. Di dare atto che in seguito all'esecuzione dell'appalto la banca dati risulterà aggiornata al
31/12/2016;
5. Di dare atto che i suddetti servizi saranno finanziati con i proventi delle attività di accertamento
già incassati dal comune in seguito alle attività di controllo riguardanti le annualità precedenti,
oltrechè con quota parte degli incassi di accertamenti tributari emessi in seguito all'esecuzione
dell'appalto oggetto della presente determinazione.
6. Di dare atto che l'importo massimo dei corrispettivi riconosciuti a fronte dell'esecuzione delle
operazioni complementari di cui sopra, non potrà superare gli € 138.000 oltre iva.
7. Di dare atto che allo schema contrattuale allegato potranno essere apportate modifiche non
sostanziali in sede di sottoscrizione;
8. Di assumere impegno di spesa per la pubblicazione dell'estratto di bando ed esito di gara in
complessivi € 692,38 iva inclusa in favore di Libreria Pirola di Firenze, già fornitore di questo
ente

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n.
174/2012).
•

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE

DATI TRIBUTARI.
CIG 6580070D87 E IMPEGNO PER
PUBBLICAZIONE BANDO CIG Z9218C58EC
Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000.
Il sottoscritto Rodolfo Noccetti. Direttore del Settore Finanze Bilancio e SVE
vista la proposta di determinazione in oggetto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Il Direttore del Settore
_______ F.to Dott. Rodolfo Noccetti_____

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, e
151 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

•

Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE BILANCIO E FINANZE, vista la proposta di Determinazione ad

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DATI
TRIBUTARI.
CIG 6580070D87 E IMPEGNO PER
PUBBLICAZIONE BANDO CIG Z9218C58EC
oggetto:

•

Effettuate le seguenti verifiche:

verifica coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta
stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed
evidenziato
il seguente risultato:
□ coerente
□ non coerente
verifica rispetto vincoli specifici di legge (eventuali: )
□
rispettati
□ non rispettati
verifica rispetto disposizioni regolamentari:
□
rispettati
□ non rispettati
per gli incarichi verifica se coerenti con il piano annuale
degli incarichi
□ coerente
□ non coerente
per le opere pubbliche superiori a € 100.000 iva esclusa verifica se
coerenti con il Piano
delle opere pubbliche:
□ coerente
□ non
coerente
verifica assunzione CIG:
□ obbligatorio □ non
obbligatorio
se obbligatorio
□ assunto
□ non assunto
verifica di regolarità contabile e disponibilità
delle somme sul capitolo.
□
regolare
□ non regolare
verifica effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati
finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di
stabilità
□ coerente
□ non coerente
Verifica del rispetto dei vincoli di cui all’art. 6 del d. l. 78/10: □
soggetto □ non soggetto
Se soggetto: □ rientra nei limiti □ non rientra nei limiti
verifica di copertura, ossia verifica degli effetti dell'assunzione
dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di
equilibrio finanziario
□ coerente
□ non coerente
APPONE IL PROPRIO PARERE CIRCA LA REGOLARITA’
CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI’ARTT. 147 bis E 151 COMMA
4° DELLA LEGGE 267/2000.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
RAGIONERIA
F.to Dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18
AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).
Imp. 1548/15 € 132.300,00 cap. 398/3 oltre ad € 36.060 su accertamenti tributari in seguito ad esecuzione appalto
Imp. 313/16 cap 102 € 692,38 per pubblicazione
data

03/03/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE E BILANCIO
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)

