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IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune di Quartu S.E. ha provveduto ad affidare:
•

alla società M.T. SpA (P.IVA 06907290156 - sede legale in Santarcangelo di Romagna via del
Carpino, 8 47822 RN), con il con contratto d’appalto Rep. n. 284/2015, il servizio inerente la
realizzazione e l’aggiornamento della banca dati completa degli oggetti immobiliari d’imposta,
nonché la ricerca dell’evasione dei tributi ICI/IMU e TARSU/TARES, con conseguenti attività di
supporto all’accertamento e riscossione, anche coattiva, e alla compartecipazione comunale
all’accertamento dei tributi erariali per mesi 30, con decorrenza dal 25/9/2014 e fino al
24/3/2017.

TENUTO CONTO che con successive determinazioni:
-

-

n. 767 del 17/10/2016, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del DLgs 163/2006, ha successivamente
affidato l’accertamento della tassa per i rifiuti solidi urbani TARI in continuità con le attività di
recupero evasione TARSU e TARES, per annualità pregresse, nell’ambito del periodo di vigenza del
contratto, alle medesime condizioni, del Rep. 284/2015;
n. 160 del 24/3/2017, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ha proceduto
all’affidamento dei servizi analoghi, per un periodo di ulteriori dodici mesi;
n. 227 del 27/3/2018, sono stati affidati servizi analoghi sino alla data del del 31/8/2018.
alla società ABACO SpA (P.IVA 02391510266 - sede legale a Padova via Fratelli Cervi n. 6 PD) con
contratto d’appalto Rep. n. 283 del 09/09/2015, la concessione del servizio di “Accertamento della
tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulla pubbliche affissioni, del servizio delle pubbliche affissioni,
dell’imposta municipale secondaria, del supporto alla riscossione volontaria e coattiva delle
corrispondenti entrate” per anni 4, con decorrenza dal 1 settembre 2014, fino al 31 agosto 2018.

DATO ATTO che la Giunta Comunale, stante il permanere delle carenze organizzative ulteriormente
aggravatesi successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18/6/2013, con propria
deliberazione n. 73 del 03/05/2018, propone allo stesso una modifica delle modalità gestionali del settore dei
tributi locali, rendendolo maggiormente rispondente all’esigenza dell’Ente.
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CONSIDERATO che alla luce della proposta formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra citata,
il sottoscritto Dirigente ad interim a far data dal 4 maggio 2018, ha avviato una attività di studio finalizzato a
valutare la corrispondenza tra il modello organizzativo e la effettiva situazione dell’ente.
RILEVATO che il Consiglio Comunale alla data odierna non si è espresso riguardo al modello organizzativo
gestionale proposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 73 del 3/5/2018.
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (34/2018) che rispetto al modello gestionale organizzativo
proposto dalla Giunta con deliberazione n. 73 del 3/5/2018 ha significato che “… dalla documentazione
acquisita, non si rileva, se pur stimato, l’incremento delle entrate tra accertate e riscosse tali da giustificare o
non giustificare i costi che, seppur stimati vengono ben indicati.”
DATO ATTO che da un lato si rileva l’impossibilità oggettiva di una gestione internalizzata dei servizi, sia per la
parte dei tributi maggiori che dei tributi minori, e dall’altro occorre una rivisitazione del modello
organizzativo proposto al fine di renderlo maggiormente rispondente all’effettiva dotazione organica
dell’Ente.
TENUTO CONTO che:
- entrambi i contratti in essere prevedono la possibilità della prosecuzione dell’attività alle medesime
condizioni come sopra rappresentato;
-

sono state acquisite informalmente le dichiarazioni di disponibilità da parte delle ditte per la
prosecuzione dei rispettivi servizi contrattuali.

ATTESA LA NECESSITA’, alla luce di quanto sopra procedere alla prosecuzione dei servizi in essere fino alla
data del 28 febbraio 2019, agli stessi patti e condizioni:
-

del contratto Rep. 284/2015 alla società MT SpA, P.IVA 06907290156 sede legale in Santarcangelo di
Romagna via del Carpino, 8 47822 RN;

-

del contratto Rep. n. 283/2015 alla società ABACO SpA, P.IVA 02391510266 - sede legale a Padova
via Fratelli Cervi n. 6 PD

termine ritenuto utile per indire una gara per la nuova modalità organizzativa che l’Amministrazione
determinerà con propri atti.
RITENUTO che il valore per l’affidamento fino al 28/02/2019 dei servizi oggetto dell’appalto possa stimarsi in:
- euro 608.149,12 IVA inclusa per la Società M.T. SpA;
-

euro 108.903,63 IVA inclusa per la società ABACO SpA.

CONSIDERATO che, per la società MT SpA la quantificazione dell’accertamento di entrata per il successivo
periodo di prosecuzione delle attività appare alquanto complesso, tenuto conto di quanto previsto dai principi
contabili, ovvero della possibilità di procedere all’accertamento solo in presenza di notifiche definitive.
TENUTO CONTO, di quanto sopra espresso, si procederà solo successivamente, e con la predisposizione di
appositi atti, a dare copertura agli aggi e alle spese, attraverso apposita variazione di bilancio che prenda atto
di tutti gli accertamenti definitivi di entrata; mentre per la società ABACO SpA, l’adeguamento degli
stanziamenti, sia per la parte entrata che per la parte spesa è stata già prevista con la variazione di bilancio in
sede di salvaguardia degli equilibri di cui all’art. 193 del D.Lgs 267/2000.
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183,
comma 8 del DLgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
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RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la prosecuzione
fino alla data del 28/02/2019:
- dell’affidamento dei servizi riguardante i tributi maggiori, mediante procedura negoziata, per
l’importo complessivo di euro 608.149,12 comprensivo di IVA al 22%, attingendo dai capitoli 17560;
75350; 75300 del bilancio 2018/19 in quanto l’obbligazione derivante dal presente atto si
perfezionerà nel corso di tale termine, e dopo apposita variazione di bilancio;
-

della concessione del servizio riguardante i tributi minori, per l’importo complessivo di euro
108.903,63 comprensivo di IVA al 22%, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 17160 del bilancio
2018/19 in quanto l’obbligazione derivante dal presente atto si perfezionerà nel corso di tale
termine.

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
- il CIG che identifica la presente procedura per M.T. SpA è in fase di acquisizione non perfezionata per
problemi tecnici legati dalla Piattaforma Ministeriale,
- il CIG che identifica la presente procedura per ABACO SpA è il seguente: 539909849D;
- i fornitori hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del
conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.
ACCERTATA la regolarità contributiva di entrambe le ditte, a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi
dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui documentazione è agli atti
dell’ufficio.
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 22 del 4/05/2018 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore ad interim.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2018 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e nota integrativa.
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del
D.Lgs. è il Dirigente del Settore;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante
()
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codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni
2016/2018.
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme
liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato
dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217, il CIG che identifica la
presente procedura per la ditta M.T. SpA è in corso di acquisizione dalla Piattaforma Ministeriale, mentre
quello per la ditta ABACO SpA è il seguente: 539909849D restando quello già acquisito in occasione
dell’affidamento originario.
2. DI PROCEDERE alla prosecuzione fino alla data del 28/2/2019 dei servizi alla società:
- MT SpA (P.IVA 06907290156 - sede legale in Santarcangelo di Romagna via del Carpino, 8 47822 RN), alle
medesime condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti con contratto Rep. 284/2015 stante le ragioni
indicate in premessa con salvaguardia dell’attività di accertamento in essere che prosegue senza interruzioni.
- ABACO SpA (P.IVA 02391510266 - sede legale a Padova via Fratelli Cervi n. 6 PD) alle medesime condizioni,
modalità, termini e prezzi già pattuiti con contratto Rep. 283/2015 stante le ragioni indicate in premessa, con
salvaguardia dell’attività che trattandosi di servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od
abbandonati (art. 24 Capitolato d’Oneri).
3. DI DARE ATTO che per la società MT SpA, vista la complessità della quantificazione dell’accertamento,
verranno predisposti, con atti successivi, le prenotazioni degli impegni di spesa necessari per dare copertura
finanziaria alla prosecuzione dell’attività, con integrazione dei precedenti impegni assunti che, in sede di
variazione di bilancio, verranno rivisitati al fine di mantenere l’allineamento con gli accertamenti di entrata.
4. DI IMPEGNARE per le motivazioni sopra esposte la somma di spesa presunta necessaria per garantire la
copertura finanziaria alla procedura in oggetto:
-

per la ditta ABACO SpA euro 108.903,63
Capitolo
17160
17160

Anno
2018
2019

Importo
42.257,68
66.645,95

5. DI IMPUTARE la spesa di cui sopra così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che
forma parte integrante e sostanziale della presente.
6. DI ATTESTARE che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista per l’intero importo a
febbraio del 2019 tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art.
183 comma 5 bis del DLgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con
()

Comune di Quartu Sant’Elena
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
s.m.i.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
-

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 del DLgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

9. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato, ai
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (AngioniL )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Rag. Patrizia Contini
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