COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 58

Oggetto :

DETERMINAZIONE N.

764

Data di registrazione

11/12/2019

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA
GESTIONE IN FORMA DIRETTA E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ
DI
RISCOSSIONE,RENDICONTAZIONE
ED
ACCERTAMENTO,DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ
(ICP),DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA),DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP T/P), DELLA TARI GIORNALIERA (TARI G), DEL CANONE
DELLE LAMPADE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
DELLA IUC(IMU,TARI,TASI)EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
AI SENSI ART32C.7D.LGS50/2016CIG7966508A5D

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 11/12/2019.
Il Responsabile del Procedimento
Isabella Semeraro

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 58

Oggetto :

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA
GESTIONE IN FORMA DIRETTA E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ
DI RISCOSSIONE,RENDICONTAZIONE ED
ACCERTAMENTO,DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ
(ICP),DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA),DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP T/P), DELLA TARI GIORNALIERA (TARI G), DEL CANONE
DELLE LAMPADE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
DELLA IUC(IMU,TARI,TASI)EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
AI SENSI ART32C.7D.LGS50/2016CIG7966508A5D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - FISCALITÀ LOCALE

Visto il Decreto Sindacale n.13 del 25.07.2019 con il quale e’ stato affidato alla
sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Settore Tributi Fiscalita' Locale e
Settore Economico Finanziario;
Vista la Delibera di C.C. n. 21 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;
Vista la Delibera di G.C. n. 41 del 05.4.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Premesso che con propria precedente determinazione a contrattare n.409, in data
25.07.2019, esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura
aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
per l’affidamento del servizio specificato in oggetto e di espletare la gara con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che:
-con deliberazione del 28.07.2014 la Giunta dell’Unione dei Comuni Montedoro
approvava uno schema di convezione per la gestione, in associazione con altri enti
locali, delle funzioni di centrale unica di committenza e detto schema di convenzione
veniva recepito da questo Comune con delibera di G.M. n.17 /2016, successivamente
convalidata in data 11.04.2016 con delibera di CC n.8;

-con determina del direttore responsabile della CUC c/o Unione dei Comuni
Montedoro n.117 del 09.08.2019 e’ stato approvato il bando e gli atti di gara di cui
all’oggetto;
-in data 16.09.2019 e’ scaduto il termine ultimo per la presentazione delle istanze;
-entro il termine stabilito sono pervenute in tempo utile le seguenti n.3 richieste di
partecipazione alla gara:

1

2

3

FORNITORE

N.PROTOCOLLO

Andreani Tributi srl
Via Cluentina 33/D
Macerata (MC)
CAP 62100 P.IVA
01412920439
Mediterranean
Service Company
Srl Via Cristoforo
Colombo n.6
Putignano (BA)
CAP 70017 P.IVA
014288830757
Gestione servizi
Spa Vico della
Vittoria n.24,
Conversano (BA)
P.Iva e
C.F.0551202027

7690

DATA
PROTOCOLLO
17.09.2019

7691

17.09.2019

7728

18.09.2019

Considerato che con determinazione della Centrale Unica di committenza “Unione dei
Comuni Montedoro” n. 126 in data 19.09.2019 veniva costituita la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione del servizio
indicato in oggetto ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
-Dott.ssa Paola Giacovazzo Presidente;
-Dott.Domenico Palmisno Componente;
-D.ssa Maria Antonietta Marchionna Componente;
-Dott.Antonio Lillo Segretario:
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
-verbale del 23.09.2019-prima seduta pubblica;
-verbale del 14.10.2019 in seduta riservata di valutazione della documentazione
integrativa;
-verbale del 07.11.2019 delle sedute riservate di valutazione dell'Offerta Tecnica;
-verbale del 14.11.2019 in seduta pubblica di valutazione dell'Offerta Economica e di
dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, che
la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la
miglior offerta è quella presentata dall’impresa Gestione Servizi Spa, con sede in

Conversano (BA) Vico della Vittoria n.24, P.Iva e C.F.0551202027 che ha conseguito
un punteggio di 90.15/100 ed ha offerto un ribasso del 14.21% pari ad un importo di
euro 83.640,77, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad euro 395,00 per un importo complessivo dell’appalto di euro 505.359,23 oltre IVA
nella misura prevista per legge;
Preso atto della visura presso il casellario informatico dell’ ANAC del 22.11.2019
prot.4291793 , a carico della ditta Gestione Servizi Spa, con sede in Conversano (BA)
Vico della Vittoria n.24 P.Iva e C.F.0551202027 dalla quale non risultano iscrizioni
nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportino l’esclusione della
procedura di affidamento;
Preso atto delle verifiche presso il Ministero dell’Interno –Banca dati unica della
documentazione
antimafia-prot.n.PR_BAUTG-Ingresso_0121599_20191118 del
03.12.2019 dalle quali risulta che a carico della ditta Gestione Servizi Spa, con sede in
Conversano (BA) Vico della Vittoria n.24 P.Iva e C.F.0551202027 e dei relativi
soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art.67del D.Lgs 159/2011 ne’ le
situazioni di all’art.84, comma 4, e all’art.91, comma 6, del medesimo decreto
legislativo;
Preso atto della verifica della regolarità fiscale effettuata presso l’ ANAC, ai fini di cui
all’art.38, comma 1, lett.g) del D.Lgs n.163/2006, in data 25.11.2019 prot.4298067, a
carico della ditta Gestione Servizi Spa, con sede in Conversano (BA) Vico della
Vittoria n.24 P.Iva e C.F.0551202027, dalla quale la posizione e’ risultata regolare;
Preso atto della regolarità' del certificato del Casellario Giudiziale, della visura del
registro imprese, nonché' della regolarità' del Durc in corso di validità' al 05.03.2020,
agli atti d'ufficio;
Verificata la correttezza formale e sostanziale dell’ iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è :7966508A5D
Visto lo schema di contratto formulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti
di gara;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Viste le delibere dii Giunta Comunale n.92/2018 e n.133/2018;
Determina
1.di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale e quindi di approvare la proposta di
aggiudicazione dell’appalto di servizio in oggetto a favore dell’impresa Gestione
Servizi Spa, con sede in Conversano (BA) Vico della Vittoria n.24 P.Iva e
C.F.0551202027, che ha conseguito un punteggio di 90.15/100 ed ha offerto un ribasso
del 14.21% pari ad un importo di euro 83.640,77, a cui si aggiungono gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 395,00 per un importo complessivo
dell’appalto di euro 505.359,23 oltre IVA nella misura prevista per legge;
3.di dare atto che sono state espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti ai
sensi di legge tramite lo strumento dell'AVCPASS come dettagliatamente decritto
nelle premesse;
4.di liquidare e pagare la somma di Euro 375,00 in favore della Centrale Unica di
Committenza c/o l’Unione dei Comuni-“Montedoro” mediante versamento sul conto
corrente acceso presso la Banca d’Italia-Tesoreria dello Stato-IT 60 D 01000 03245
434300079970 causale “contributo gare-pagamento MAV codice gara n.7482045 il cui
impegno di spesa e’ stato assunto con determina del 25.07.2019 prot.gen.409;
5.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
7.di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è la D.ssa Maria Antonietta Marchionna la quale curerà tutti
gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
8.di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione di sua competenza,
9.di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000, diventa esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
10.di dare atto che il presente provvedimento sara’ oggetto degli adempimenti previsti
in materia di trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D.Lgs n.33/2013 e
alla legge n.190/2012;
11.di pubblicare i dati di cui al presente provvedimento, su apposita pagina web del
sito istituzionale del Comune di Locorotondo, e all’ albo della Centrale Unica di
Committenza “Unione dei Comuni Montedoro” ai sensii dell’art.1, commi 16 e 32
della Legge n.190/2012.

12.di dare atto che il presente provvedimento e’ prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente , ai sensi dell’art.20 D.Lgs 82/2005 e ss. mm .ii. recante il
“Codice dell’Amministrazione Digitale”.

11/12/2019

Il Responsabile del Settore
MARCHIONNA MARIA ANTONIETTA /
ArubaPEC S.p.A.

