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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 83 Reg. Gen.le
N. 6 Reg Area - del 20/02/2020

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e recapito di avvisi per la riscossione di tributi
comunali. Affidamento mediante trattativa diretta sul MePA. Assunzione impegno di spesa.
CIG: ZE52C1DC58
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
PREMESSO che:
• con delibera di G.C. n. 19 del 28/01/2020 è stato stabilito che i contribuenti paghino le
prime due rate della TARI 2020 in acconto, sulla base delle tariffe 2019, nelle more
dell’approvazione del piano finanziario differita al 30/04/2020 con D.L. n. 124 del
26/10/2019;
• che si rende necessario provvedere all'invio ai contribuenti di avvisi di accertamento IMU
relativi all'anno d'imposta 2015;
• l'Ente non dispone di attrezzature adeguate alla stampa ed imbustamento degli avvisi di
pagamento e relativi F24 e, comunque, il ricorso a soggetto esterno abilitato anche al
recapito, si appalesa come soluzione efficace, efficiente ed economica;
RITENUTO di acquisire un servizio completo di stampa, imbustamento e recapito di avvisi per la
riscossione di tributi comunali;

CONSIDERATO che:
• la liberalizzazione dei servizi postali è stata ulteriormente completata con l'art. 1 c. 57 e 58
L. 124/2017, ma per quanto concerne gli atti di natura tributaria è stato introdotto dall’art.
58 del D.Lgs. 58/2011;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 23/7/2018 ha sancito la legittimità della
notifica con raccomandata A/R della cartella di pagamento;
• il ricorso ai servizi postali offerti da operatori privati garantisce economicità ed efficienza
del servizio, come già sperimentato dall’ente;
• il numero degli avvisi da produrre e recapitare ai contribuenti è il seguente:
1. n. 2500 circa avvisi di accertamento IMU anno d’imposta 2015
2. n. 4000 circa avvisi di pagamento acconto TARI 2020;
VALUTATA l’offerta cartacea della Società INTEGRAA srl presentata al protocollo di questo Ente al
n. 2459 in data 17/02/2020;
VISTO l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006 che impone alla pubblica amministrazione di procedere
per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante il MEPA;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata
copertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati
dal D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al
MePA gestito dalla Consip in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
DATO ATTO che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra e sulla base delle modalità
stabilite nell’allegato “Foglio patti e condizioni” che contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge,
in data 17/02/2020 è stata avviata la procedura telematica e predisposta una Trattativa diretta a
mezzo MePA individuando nella Società INTEGRAA srl con sede in Padova alla Via Trieste, n. 19
l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dell’Ente in ordine alla fornitura in
oggetto;
VISTA l’offerta economica presentata il 18/02/2020 dalla società INTEGRAA srl, tramite la
procedura MePA in risposta alla Trattativa Diretta n. 1217707 con la quale la Società ha trasmesso
l’analisi dei costi delle prestazioni richieste e dalla quale emerge un costo di €. 14.480,00 oltre IVA
di legge;
DATO ATTO che l’offerta è valida per l’affidamento del servizio di che trattasi;
RITENUTO che l’offerta della Ditta INTEGRAA srl, per quantità e qualità, sia congrua e
proporzionata all’attività da svolgere ad all’utilità che conseguirà l’Ente;
DATO ATTO che:
• si è provveduto a richiedere all’AVCP il CIG;
• si è accertata la regolarità contributiva della Società interessata;
• è stato consultato il casellario A.N.A.C.;
• la Società assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;
• la Società ha dichiarato l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50;

ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di € 17.665,60;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
•

di affidare il servizio di stampa, imbustamento e recapito come in premessa specificato, per
l’invio di avvisi di accertamento IMU anno d’imposta 2015 e avvisi di pagamento acconto
TARI 2020 alla Società INTEGRAA srl con Padova alla Via Trieste n. 19;

•

di approvare l’allegato “Foglio patti e condizioni”;

•

di assumere impegno giuridico per la somma di € 17.665,60 a favore della Società
INTEGRAA srl sul cap. 1187.2 "SERVIZI PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI
PER LA RISCOSSIONE E RECUPERO DI TRIBUTI COMUNALI" del Bilancio di Previsione
2020, in corso di elaborazione;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011
1187.2

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2020

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2021
2022

17.665,60

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA
(f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI PER LA RISCOSSIONE DI
TRIBUTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ASSUNZIONE IMPENGO
DI SPESA
Titolo
1.03.02.03.999
N. Provvisorio
0

Missione

Capitolo
1.4

N. Definitivo

1187
Importo

162

17.665,60

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 20/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

