COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

O

C.F. P. IVA 00470070541

SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE
N.15 DEL 28-07-2022
N. 592 del Registro Generale
Oggetto: Approvazione avviso indagine di mercato per l'affiddamento del servizio
di supporto alle attività di accertamento e di riscossione coattiva delle
entrate tributarie del Comune di Giano dell'Umbria per un periodo di
tre anni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 5 del 05/07/2022 è stato nominato il Responsabile del
Settore Finanziario;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24/02/2022 è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;
•

con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 12/07/2022 è stato approvato il
“Piano della performance 2022-2024. Nuovo funzionigramma dell’Ente”;

Visto che:
- il Comune di Giano dell’Umbria a far data dal 01.03.2016 gestisce il servizio di
accertamento e di riscossione dei tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e
TARI, escludendo la riscossione spontanea, oltre l’eventuale supporto di tipo
giuridico tramite contratto di appalto (rep. 561 del 01/03/2016) affidato a seguito
di procedura ad evidenza pubblica;
-

a far data dal giorno 19/09/2017 il Comune di Giano dell’Umbria ha integrato il
suddetto contratto aggiungendo alle attività affidate la riscossione coattiva dei
tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI già accertati dalla ditta
aggiudicataria (rep.571 del 19/09/2017);
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-

con determinazione del settore finanziario n. 399 del 13/09/2021, a seguito dei
decreti di sospensione, è stata determinata una nuova scadenza del contratto
\ovvero è stata ridefinita fino al 24/08/2022;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 19/07/2022 è stato dato atto di
indirizzo per procedere con l’affidamento del servizio di supporto alle attività di
accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’ente per un
periodo di tre anni;

Considerato che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30/12/2019 è stato approvato
lo schema di Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Terre
dell’olio e del Sagrantino della funzione associata relativa alla gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali;
-

stante la scadenza prossima del contratto in essere e in attesa dell’avvio effettivo
della suddetta funzione associata, si rende necessario procedere all’affidamento
del servizio di cui in oggetto, a supporto delle attività svolte dall’Ente, ad un
operatore economico iscritto all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997,
nel rispetto dei requisiti di capitale sociale versato di cui all’art. 1, comma 807,
lett. a) della legge n. 160 del 27/12/2019 e successive Risoluzioni MEF n. 4/DF
del 13/04/2021 e 9 del 26/10/2021, per la classe demografica corrispondente a
quella del Comune di Giano dell’Umbria, al fine di ottimizzare l’efficienza
dell’azione amministrativa, nonché l’efficacia, la celerità e l’economicità dei
procedimenti;

-

gli elementi essenziali dell’affidamento sono di seguito elencati:
• l’oggetto del servizio da affidare è il supporto alle attività di accertamento e di
riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’ente ed eventuale assistenza
legale per le relative attività propedeutiche;
• la tipologia contrattuale più confacente risulta essere quella dell’appalto in
quanto si tratta di esercizio di attività di supporto che non implicano
l’espletamento di “pubblici poteri” e quindi ascrivibile al novero degli appalti
di pubblici di servizi;
• appalto da aggiudicare mediante procedura negoziata, tramite mercato
elettronica della pubblica amministrazione (RdO evoluta), ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) del decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n.
120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della
legge n. 108/2021, previa indagine esplorativa di mercato volta ad individuare
operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente
alla procedura di gara;
• il valore complessivo stimato dell’appalto ammonta a presunti euro 60.000,00
(sessantamila/00), oltre iva ai sensi di legge. L'importo totale è stato calcolato
sommando la stima presunta degli introiti derivanti dall’applicazione delle
percentuali di aggio poste a base di gara rispettivamente sulle somme che si
ipotizza di incassare dalle attività di accertamento e dal servizio di riscossione
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coattiva delle entrate tributarie nonchè di assistenza e supporto legale per
attività propedeutiche relativamente al servizio oggetto di affidamento;
• pertanto, all’aggiudicatario sono riconosciute:
- la percentuale di aggio offerta sulle somme incassate derivanti, a
qualsiasi titolo, dalla gestione del servizio di accertamento delle entrate
tributarie, oltre IVA ai sensi legge;
- la percentuale di aggio offerta sulle somme incassate derivanti dalla
gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, al
netto delle spese postali, di notifica e della procedura cautelare esecutiva,
oltre IVA come per legge;
• non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da “interferenze” - DUVRI
di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008;
• la durata dell’appalto è stata fissata in anni tre in funzione dell’esigenza di
garantire all’ente un supporto, omogeneo e costante nel tempo, alla gestione
dei servizi oggetto di affidamento, salvo avvio effettivo della funzione
associata relativa alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali tramite
l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”;
Precisato che il ricorso alla procedura negoziata previa indagine esplorativa di mercato
volta ad individuare operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare
successivamente alla procedura di gara trova la motivazione nell’esigenza di garantire,
in questo specifico settore merceologico, la più ampia concorrenza al fine di allargare il
novero degli operatori economici che potenzialmente possano rispondere al meglio al
fabbisogno dell’amministrazione nell’ottica di “una più ampia partecipazione e quindi
una migliore concorrenza”, anche in considerazione dell’obbligo per le pubbliche
amministrazioni, disposto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n. 208/2015 (legge di
stabilità 2016), di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il ME.PA. (Consip o
altre piattaforme regionali di committenza), per importi a partire da € 5.000,00 (importo
modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018) e
fino alla soglia comunitaria;
Dato atto che l’affidamento del servizio oggetto del presente atto è stato previsto nel
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, allegato al DUP di
cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 26/07/2022;
Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale l’affidamento e
l’esecuzione di appalti e di opere, lavori, servizi, forniture deve svolgersi nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità;
Considerato che, alla luce delle sopra esplicitate, si rende necessario, con il presente
provvedimento, avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2) della legge n. 108/2021, previo avviso di indagine
esplorativa di mercato volta ad individuare operatori economici interessati a partecipare
e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, stabilendo quale criterio di
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aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per l'affidamento del servizio di supporto alle attività di accertamento e di
riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Giano dell’Umbria nonché
dell’eventuale supporto di tipo giuridico per la durata di anni tre.
Dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra
Fabiana Rumori ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Determina
1) di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa,
- l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’indagine di mercato
finalizzata alla ricerca di idonei operatori economici interessati a partecipare ad
una eventuale successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, tramite mercato elettronica della pubblica amministrazione (RdO
evoluta), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto-legge n. 76/2020
convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera
a), sub. 2.2) della legge n. 108/2021, per l’affidamento del servizio di supporto alle
attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’ente per
un periodo di tre anni;
- gli allegati al suddetto avviso di manifestazione di interesse e in dettaglio:
• Istanza di manifestazione di interesse - Allegato 1;
• Capitolato d’appalto – Allegato 2;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso pubblico possono presentare istanza di manifestazione di
interesse al presente avviso;
3) di procedere successivamente alla eventuale indizione di una procedura negoziata,
senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento di cui in oggetto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n.
120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della legge n.
108/2021, a mezzo Me.Pa. (RdO evoluta) e mediante l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., salvo avvio effettivo della funzione associata relativa alla gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali tramite l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e
del Sagrantino”;
4) di dare atto che:
- l’avviso approvato con il presente atto riveste un carattere meramente
esplorativo e che la Stazione Appaltante non assume alcun obbligo giuridico con
gli operatori economici che avranno eventualmente manifestato il proprio
interesse, ancorché in attesa dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo
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la successiva procedura potrà differire nel contenuto per aspetti di dettaglio;
il codice identificativo gara (CIG) sarà acquisito in SIMOG – ANCA in sede di
successiva ed eventuale indizione della suddetta procedura negoziata;
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs.n.33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile
RUMORI FABIANA
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Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai
sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Giano dell’Umbria, li 01-08-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
RUMORI FABIANA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-08-2022
Giano dell’Umbria, li 01-08-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RUMORI FABIANA
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