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ISTRUTTORIA N° 659 DEL 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Determinazione del Settore Personale, Informatico, Affari legali e Sport n. 824 del 21.12.2018 si è
proceduto all’affidamento alla Maggioli S.p.A. la fornitura del software gestionale tributi JTrib facente parte della sulla
Suite Maggioli Sicr@web;
Dato atto che nel mese di Maggio 2019 si è conclusa l’attività di migrazione dei dati dal precedente gestionale al
nuovo in uso all’ufficio tributi;
Constatato che dalla Banca dati IMU attualmente presente nel gestionale a seguito di importazione, è emersa la
necessità di implementare il dato catastale di tutte le informazioni soggettive riguardanti il tributo stesso, in quanto il
flusso dati a base dell’importazione è risultato non aggiornato o carente dei dati necessari;
Ritenuto doveroso apportare alla banca dati IMU una bonifica sistematica completa, di modo che risulti chiaro e
inconfutabile quali posizioni tributarie siano esenti da imposta per disposizione di legge e quali invece siano soggette,
finalizzata alla mappatura di tutti i fabbricati e alla conseguente emissione degli avvisi di accertamento per il recupero
dell’evasione/elusione;
Dato atto che, il recupero dell’evasione/elusione tributaria resta obiettivo fondamentale, cosi come si evince dagli atti
di programmazione propedeutici al Bilancio 2019/2021;
Dato atto che la bonifica della Banca dati IMU risulta avere risvolti positivi anche sui restanti tributi, TARI e in
particolar modo Tasi, considerata la medesima base imponibile di quest’ultima rispetto all’imposta IMU;
Rilevata la complessità dell’attività di bonifica in parola, e considerata la carente dotazione organica relativa all’ufficio
tributi rispetto all’attività in cui lo stesso è dedicato in questa seconda parte dell’anno, si ritiene che la stessa attività
non possa essere svolta, al momento, internamente all’ufficio;
Ritenuto doveroso procedere, con sollecitudine alla emissione degli avvisi di accertamento relativi al recupero
dell’imposta non versata per l’anno 2014, avvisi da notificarsi entro il 2019 pena la prescrizione del diritto alla
riscossione;
Considerato che per il rispetto della programmazione delle entrate riferite al recupero dell’evasione tributaria, e per i
motivi più sopra evidenziati, si rende necessario ed urgente procedere ad un affidamento a terzi del servizio oggetto
della presente determinazione, cosi come meglio dettagliato nell’allegato documento Patti e Condizioni;
Considerata la necessità di dare continuità all’attività di migrazione dati con la conseguente bonifica di cui trattasi;
Sentita la Ditta Maggioli circa loro disponibilità a proseguire l’attività di allineamento della Banca Dati, in specie
IMU/TASI anche alla luce delle potenzialità offerte dal nuovo gestionale;
Valutata congrua l’offerta proposta dalla Ditta Maggioli S.p.A. per l’attività esplicitate analiticamente nell’allegato
documento relativo a patti e condizioni, per la somma complessiva di € 25.000,00 + IVA di legge;

Determinazione del Responsabile
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI JTRIB IMU/TASI PROPEDEUTICA ALLA
SUCCESSIVA EMISSIONI DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI ALL’ANNO 2014 E
SUCCESSIVI

Accertato che l’art. 37 del richiamato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce altresì che:
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione
alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma
449, legge n. 296/2006).
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv.
in legge n. 94/2012);
Dato atto che essendo la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto contenuta nei limiti imposti dall’art. 36,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per detta tipologia di spesa e per l’importo, all’affidamento diretto, con ricorso al
mercato elettronico;
Ritenuto in particolare di provvedere all'affidamento del servizio medesimo secondo la procedura semplificata
indicata all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati
dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle
Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm);
Richiamati in particolare:
- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm. ii. il quale dispone che “La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che
con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 5 del 7.8.2007 che stabilisce che “le amministrazioni aggiudicatrici, prima di
procedere alle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri
ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
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Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 (c.d. Codice dei contratti) e s.m.i., che disciplina i contratti
sotto soglia e, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità ivi
riportate ed in particolare, come al comma a), mediante affidamento diretto;

Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, che si allegano
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e in appresso indicati: patti e condizioni del
servizio, patto di integrità;
Viste:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 30/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione e il
piano delle performance 2019 – 2021;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali";
Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto n. 8 del 21 agosto 2019 di conferimento della posizione organizzativa del Settore EconomicoFinanziario, Tributi, Enti e Società partecipate alla sottoscritta;
Determina
Di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.
mm. la determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio in oggetto, individuando i seguenti elementi
essenziali:
oggetto del contratto: Servizio di bonifica della banca dati IMU/TASI propedeutica all’emissione degli avvidi di
accertamento per l’anno 2014;
fine da perseguire: assicurare la bonifica sistematica della banca dati IMU/TASI che possa dar riscontro del TAX GAP
dell’Ente;
forma del contratto: scritta tramite piattaforma telematica MEPA;
clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e nell’allegato “patto e
condizioni”;
criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. 50/2016, tramite MEPA;
Di approvare, a tal fine, gli atti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, che si allegano alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e in appresso indicati:
 patti e condizioni del servizio:
Patto di integrità
Di affidare alla ditta Maggioli Informatica MAGGIOLI S.p.A. - VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
C.F. 06188330150 - P.I. 2066400405, il servizio di bonifica della banca dati JTrib IMU/TASI propedeutica alla successiva
emissioni degli atti di accertamento IMU relativi all’anno 2014 e successivi.
Di dare atto che:
- L’oggetto del contratto è specificato nel capitolato speciale allegato;
- L’affidamento del servizio è effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattiva
diretta tramite MEPA;
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Determinati i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e ss. mm.:
oggetto del contratto: Servizio di bonifica della banca dati IMU/TASI propedeutica all’emissione degli avvisi di
accertamento per l’anno 2014;
fine da perseguire: assicurare la bonifica sistematica della banca dati IMU/TASI che possa dar riscontro del TAX GAP
dell’Ente;
forma del contratto: scritta tramite piattaforma telematica MEPA;
clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e nell’allegato “schema patto e
condizioni”;
criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. 50/2016, tramite MEPA;

-

Ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA, e
l’affidamento del servizio è generato automaticamente dalla piattaforma stessa;

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione di
Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gare e contratti” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sull’albo
pretorio.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Paola Pitzalis

Paola Pitzalis
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di impegnare la spessa complessiva di € 30.500,00 (IVA compresa) sul capitolo 190200 codice di bilancio 1.04.1.0103
del Bilancio 2019/2021 esercizio 2019.
Di dare atto che la somma complessiva di € 30.500,00 risulterà interamente esigibile nell’anno 2019;
di dare atto che
- il pagamento verrà effettuato su presentazione della fattura, previa verifica dell’esatto adempimento del
servizio, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo
espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;
- il CIG assegnato è Z8B2A145CA
- Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Pitzalis, Responsabile del Servizio tributi.

Visti
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 659

Settore Proponente: Settore Economico finanziario e tributi
Ufficio Proponente: Servizio Enti e Societa partecipate, programmazione strategica e politiche comunitarie

Visto Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/10/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis
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Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI JTRIB IMU/TASI PROPEDEUTICA ALLA
SUCCESSIVA EMISSIONI DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI ALL’ANNO 2014 E
SUCCESSIVI
Nr. adozione settore: 64
Nr. adozione generale: 582
Data adozione:
08/10/2019

Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________

Determinazione N. Reg. Generale 582 N. Reg. Settore 64 del 08/10/2019.
Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA
DATI JTRIB IMU/TASI PROPEDEUTICA ALLA SUCCESSIVA EMISSIONI DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI ALL’ANNO 2014 E SUCCESSIVI

Determina del Responsabile
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