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DETERMINAZIONE N. 311 DEL 21/09/2022

NUMERO SETTORIALE 34

Proposta n. 354 del 20/09/2022

Settore Finanziario

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI ANNI 2023/2026  AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG 
Z0C37D0C1D

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
DI MOTTA VISCONTI DAL 21/09/2022 AL 06/10/2022.



Determinazione n. 311 del 21/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE  COATTIVA  ENTRATE  TRIBUTARIE  E
PATRIMONIALI ANNI 2023/2026  AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE -
CIG Z0C37D0C1D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

PREMESSO che:

- Con deliberazione C.C. n. 19 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione   finanziario 2022 – 2023 – 2024;

- Con  deliberazione  G.C.  n.   35  del  7/04/2022  è  stato  approvato  il  piano  esecutivo  di
gestione 2022 –2023 – 2024 e con il medesimo atto il responsabile del settore è stato
autorizzato a adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione
delle spese secondo la vigente normativa;

CONSIDERATO che:
 l'attività di recupero delle entrate e dell'evasione è attività dovuta e fondamentale per gli

enti perché oltre a garantire l'applicazione della legge ed il rispetto degli obblighi tributari,
consente il  recupero di  parte del  gettito fiscale preventivato a bilancio sulla base delle
stime di introito normalmente effettuate;

 l’Ufficio  Tributi  è  sottodimensionato  rispetto  ai  carichi  di  lavoro  cui  è  soggetto,  ed  ha
bisogno  di  un  supporto  professionale  e  materiale  ulteriore  per  poter  garantire
l’adempimento delle pratiche di riscossione coattiva che si rendano necessarie a seguito
dei capillari controlli sui tributi;

 anche altri servizi  comunali (servizio ragioneria,  servizi  scolastici, tecnici e polizia locale)
necessitano di procedure di riscossione coattiva per gli inadempimenti che riguardano le
proprie entrate patrimoniali o sanzionatorie;

RICHIAMATO l’art. 52, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/1997, il quale prevede che i Comuni
possono affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto
delle  procedure  in  materia  di  affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  a  soggetti
iscritti all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 comma 1 del medesimo decreto;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.  Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267 il  quale  dispone  che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa nella quale vanno indicati: 
a) il fine che 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;



CONSIDERATO che:
a) Il  fine che si intende perseguire, con la presente procedura,  è l’individuazione di  uno o più
operatori  qualificati  per  l’affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  riscossione  coattiva  delle
entrate comunali;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle
entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente e delle sanzioni amministrative al C.D.S.;
c) il servizio verrà affidato ex art 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto
a società specializzata nel settore iscritta all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 comma 1 del D.
Lgs. 446/1997 con affidamento diretto senza bando invitando 5 operatori economici specializzati
nel  settore,  iscritti  all’albo  dei  concessionari  di  cui  all’art.  53  comma  1  D.  Lgs.  446/1997,  e
scegliendo quale criterio dell’aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del sopraccitato decreto legislativo, in quanto trattasi di servizi standardizzati;

DATO ATTO che l'art.  37,  comma 1  del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50,  stabilisce  che le  stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono
procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo
inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso
l’effettuazione di ordini  a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali  di
committenza;

DATO ATTO che:
 non sono attive convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e

smi,  aventi  ad  oggetto  forniture  identiche  o  comparabili  con  quelle  oggetto  delle
summenzionate  forniture,  come  risulta  dalla  consultazione  della  pagina  web
www.acquistinretepa.it;

 che il servizio interessato è presente nel mercato elettronico della Regione Lombardia nella
piattaforma di e-procurement denominata Sintel-Arca;

CONSIDERATO,  pertanto,  di  provvedere  all’affidamento  del  servizio  attraverso  il  ricorso  agli
strumenti di e-procurement denominata Sintel Arca;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 contenente le
disposizioni  del  nuovo  codice  dei  contratti  pubblici  inerenti  gli  affidamenti  di  lavori,  servizi  e
forniture per importi inferiori a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO che in base all’articolo di legge suddetto si può operare per affidamento diretto per le
seguenti motivazioni:

 principio di economicità: l’aggio a base della negoziazione è ritenuto congruo in quanto in
linea con i prezzi di mercato;

 principio  di  efficacia,  quanto  alla  congruità  degli  atti  rispetto  al  conseguimento
dell’interesse pubblico sotteso;

 principio di tempestività: l’acquisizione della prestazione avviene nei termini necessari ai
fini dell’efficace erogazione dei servizi;



 principio di proporzionalità: atteso il non elevato importo della prestazione da acquisire in 
rapporto ai risultati ottenibili e la durata dell’affidamento:

RILEVATO che la spesa complessiva presunta per l’affidamento del servizio è pari a € 4.977,60 (IVA
compresa) per anno a partire dalla scadenza del contratto in essere, 31 dicembre 2022, e che la
spesa complessiva presunta per l’affidamento del servizio è pari a € 19.910,40 (compresa iva) per
4 anni e trova copertura alla Missione 1.04.01.0103 del bilancio di previsione finanziario - anni
2023, 2024, 2025, 2026;

PRECISATO inoltre che il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’attività
di riscossione coattiva delle entrate comunali per anni 4 rinnovabili di ulteriori anni 4;

VISTA la lettera invito/disciplinare di gara ed il capitolato per l’affidamento del servizio in oggetto
allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il vigente Regolamento delle entrate del Comune di Motta Visconti, approvato con delibera
di C.C. n. 49 del 29/09/2020;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di
nomina del Sindaco n. 03 del 22/06/2022;

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  procedere,  per  quanto  dettagliato  in  premessa,  all’attivazione  della  procedura

negoziata, tramite il sistema telematico Sintel Arca della Regione Lombardia, invitando 5
operatori specializzati nel settore;

3. di  approvare  la  lettera  invito/disciplinare  di  gara  ed il  capitolato  per  l’affidamento  del
servizio in oggetto allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

4. di prenotare la spesa presunta di € 19.910,40 (IVA di legge compresa) alla Missione 1 – cap
190002  - V livello cod.  U 1.03.02.03.999  per 4 anni  dal 2023 al 2026 come da attestato di
copertura allegato;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art 183 comma 8, è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, la
violazione del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

6. di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. Z0C37D0C1D;



7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Settore Finanziario

Dott. Cosimo Francione
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNI 2023/2026  AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE - CIG Z0C37D0C1D

0102771 - in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1900022023

4.977,60Importo:21/09/2022Data:2023 101/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z0C37D0C1DC.I.G.:

AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNI 2023/2026  AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE - CIG Z0C37D0C1D

0102771 - in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1900022024

4.977,60Importo:21/09/2022Data:2024 45/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z0C37D0C1DC.I.G.:

AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNI 2023/2026  AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE - CIG Z0C37D0C1D

0102771 - in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1900022025

4.977,60Importo:21/09/2022Data:2025 34/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z0C37D0C1DC.I.G.:

AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNI 2023/2026  AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE - CIG Z0C37D0C1D

0102771 - in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1900022026

4.977,60Importo:21/09/2022Data:2026 28/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z0C37D0C1DC.I.G.:

AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

 MOTTA VISCONTI li, 21/09/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COSIMO ROSARIO FRANCIONE in data 21/09/2022
COSIMO ROSARIO FRANCIONE in data 21/09/2022


