Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO
Determinazione n° 172 Del 20-12-2021
Reg. generale 1168

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI
TRIBUTI COMUNALI - N. Gara 8378294 - CIG.: 90154432EB

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
(nominata con decreto sindacale n° 5 del 17/06/2019 )

DATO ATTO CHE l’Ufficio Tributi soffre, ormai da anni, di cronica carenza di personale, infatti
attualmente, il personale in servizio consta di una sola unità di categoria C, assunto in data 01.03.2021
che, data la brevità del servizio reso, non ha ancora avuto modo di acquisire tutte le competenze
necessarie per la gestione delle complesse tematiche relative a detto Ufficio;
DATO ATTO CHE pur avendo avviato le procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti
nell’ambito del Servizio Tributi, a tutt’oggi, a causa degli adempimenti burocratici e del permanere
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tali procedure non sono giunte a conclusione;
RITENUTO CHE, il permanere della suddetta situazione potrebbe creare un grave rallentamento delle
attività tipiche dell’Ufficio Tributi, sia quelle ordinarie (predisposizione liste di carico, ricevimento
utenza, aggiornamento banche dati, etc…), sia quelle straordinarie (attività di accertamento, attività di
contenzioso, emissione ingiunzioni, etc…), con notevole danno per l’Ente;
CONSIDERATO CHE, a tutt’oggi, si è potuto far fronte alle criticità generate dalla situazione su
esposta, attraverso affidamenti a ditte esterne specializzate;
RITENUTO necessario procedere ad affidare a ditta esterna specializzata, l’attività di supporto
all’Ufficio Tributi Comunale per la gestione in forma diretta delle attività di accertamento delle

evasioni ed elusioni dei tributi IMU, TARI E TASI e della attività di supporto alla gestione ordinaria e
riscossione coattiva diretta di tutte le entrate comunali;
DATO ATTO CHE il valore complessivo dell’affidamento, a base di offerta, per la durata di due anni
con decorrenza dal 01.01.2022, è stato quantificato in € 132.000,00
VISTO l’art. 1 commi 1 e 2 lett a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 come ulteriormente modificato dal D.L. n. 77 del
31.05.2021 convertito, con modificazioni in L. 108 del 29.07.2021 che prescrive:

 Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023……………

 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro;
RITENUTO dunque di procedere con apposita richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma informatica
Sardegna CAT tra 3 Ditte specializzate ed aventi tutte le caratteristiche stabilite dalle Leggi in materia,
nella resa del servizio richiesto, iscritte su detta piattaforma;
VISTO lo schema di richiesta di offerta, allegato alla presente determinazione, dove vengono illustrati
l’oggetto dell’affidamento, le caratteristiche e la durata del servizio, il criterio di affidamento (minor
prezzo), ai quali integralmente si rimanda;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
saranno svolte direttamente dalla sottoscritta Responsabile dell’Area finanziaria.
PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG 90154432EB.
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il D. Sindacale n° 5/S del 17/06/2019.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
 Di avviare il procedimento per l’affidamento del Servizio di supporto all’Ufficio Tributi per la
gestione in forma diretta delle attività di accertamento delle evasioni ed elusioni dei tributi
IMU,TARI e TASI e della attività di supporto alla gestione ordinaria e riscossione coattiva diretta
di tutte le entrate comunali;
 Di dare atto che la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett a) della Legge n.
120 del 11 settembre 2020 e successive integrazioni e modificazioni, con affidamento diretto, previa
valutazione comparativa di più offerte da acquisire tramite RdO sulla piattaforma informatica
Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 8/2018.
 Di approvare lo schema di richiesta di offerta, allegato alla presente determinazione, dove sono
illustrati l’oggetto dell’affidamento, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento
(minor prezzo).
 Di dare atto che per l’esecuzione del servizio si farà fronte sui fondi stanziati nel bilancio
pluriennale ed allocati a valere sulla Missione 1 - programma 4 – titolo primo – capitoli 101403/3
annualità 2022 e 2023, che presenta adeguata disponibilità e, per il servizio di accertamento e
recupero dell’evasione sul capitolo 110403/1 a valere sul quale, a seguito di quanto effettivamente
incassato e successivamente all’inserimento in Bilancio delle maggiori somme introitate, saranno
stanziate adeguate somme commisurate alla percentuale offerta in sede di gara dando atto che, in
ogni caso, alla formalizzazione dell’impegno si provvederà con separato atto dopo la procedura
di gara .
 Di adempiere, al fine del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, alle disposizioni di cui
all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione della presente determinazione
a contrarre sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Maria Giovanna Dobbo

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

Addì, 20-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 20-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toRag. Maria Giovanna Dobbo
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 20-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Maria Giovanna Dobbo

