DETERMINAZIONE n. 49/R
In data 02/07/2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES ANNO
2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO
E RECAPITO AL CONTRIBUENTE DOCUMENTAZIONE RATA DI
ACCONTO.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI







Considerato che entro il 31 Luglio 2013 dovrà essere pagato dal contribuente la 1^ rata della TARES;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione provvedere all’invio a domicilio del modello F24,
precompilato, per il versamento della rata di acconto TARES, entro le scadenze del 31 Luglio 2013, 30
Settembre e 31 Dicembre 2013 ai contribuenti il cui versamento effettuato nell’anno 2013 corrisponda
all’importo dovuto risultante nella banca dati TARES, gestita dall’ufficio tributi;
Dato atto che il dott. Todesco fornitore del programma “CATA ICI/IMU WEB” ha segnalato la possibilità
di affidare il servizio di stampa e imbustamento della documentazione da recapitare ai contribuenti,
consistente in n. 3 fogli formato A/4 ( lettera – prospetto cespiti – modello F24 semplificato);
Ritenuto di affidare il servizio all’esterno, sia per una questione di economicità, sia per la mancanza
all’interno dell’Ente di attrezzature adeguate alla stampa della documentazione;
Dato atto che il Comune di Salcedo, essendo classificato Comune montano ed avendo una
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti , non rientra nell’ambito di applicazione di quanto disposto
dall’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come modificato dall’art. 1 della legge
30 luglio 2004 n. 191, legge di conversione del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004 norma che
disciplina l’acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni mediante ricorso alle
convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro (CONSIP)

ESPERITA, allo scopo, apposita indagine di mercato atta ad individuare la possibilità di nuove
negoziazioni capaci di ottenere economie oggettivamente possibili in relazione alle concrete condizioni di
mercato, come documentata dai preventivi acquisiti al protocollo comunale ed inclusi nell’apposito
fascicolo;
PRESO ATTO che la fornitura in parola rientra nel campo di applicazione del Regolamento comunale
dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 06/05/2008 ed in particolare
dell’art. 08 del medesimo Regolamento
VISTO il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012 che ha disposto l’obbligo
del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici
previsti dall’art. 328 del DPR n. 307/2010, per tutte le pubbliche amministrazioni come definite dall’art. 1

del D.Lgs n. 165/2001;
RITENUTO nella fattispecie di non poter utilizzare tali strumenti per le seguenti motivazioni:


trattasi di necessità derivante da urgenza, non compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette o negoziate;



trattasi di prestazione di servizio che può essere fornita esclusivamente da ditte già in contatto con il
gestore del software CataICI/IMUWeb, al fine della trasmissione degli archivi e successiva lavorazione
dei dati;



trattasi di prestazione di servizio caratterizzata da specificità e la procedura di ricorso al MePA
risulterebbe dispendiosa in termini di tempo e consegna che pregiudicherebbe la corretta gestione
dell’ufficio tributi nonché l’invio ai contribuenti entro un congruo termine nel rispetto della scadenza
per il pagamento;

RITENUTO pertanto di procedere mediante il ricorso al mercato fisico ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e
vigente regolamento dei contratti;
RICHIAMATO l’articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il quale all’ultimo
periodo dispone :
“Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila EURO, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”
ACQUISITE le seguenti offerte per il servizio in oggetto:
Nominativo

Descrizione

Costo

Note

Credit Source srl
(Mirano – Venezia)

Lettera
accompagnamento
F/R + foglio con
elenco cespiti +
modello F24
semplificato
acconto + busta
Lettera
accompagnamento
F/R + foglio con
elenco cespiti +
modello F24
semplificato
acconto + busta
Lettera
accompagnamento
F/R + foglio con
elenco cespiti +
modello F24
semplificato
acconto + busta

€. 0,32 + IVA a
contribuente

/

Quantità fino a
5.000:
€. 0,25 + IVA a
contribuente

Costo una tantum
“start up” €. 100,00

Quantità fino a
2.500:
€. 0,28 + IVA a
contribuente

/

Ardesia srl (
Brendola – VI)

Harvard Group srl
(San Giovanni
Lupatoto – Verona)

RITENUTO di affidare il servizio alla ditta Harvard Group srl, che pur con un costo superiore a contribuente, non
presenta il costo dello “start up” e risulta pertanto economicamente più vantaggiosa per l’Ente;

DATO ATTO che risulta opportuno affidare l’incarico di consegna ad un costo presunto totale di € 350,00 occorre
aggiungere la somma di €. 10,00 per il servizio di recapito presso la sede del Comune da parte di un corriere
autorizzato, in quanto la distribuzione ai contribuenti verrà gestita direttamente dal Comune tramite servizio postale;
RITENUTO che le posizioni contributive interessate dall’ invio della documentazione sono circa 500;
DATO ATTO che la spesa complessiva è pari a €. 519,40 ( per n. 500 posizioni, compreso spese recapito);
VISTO l’art. 4, comma 14 bis del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.
106 del 12 luglio 2011 il quale dispone : “Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro, stipulati con la
pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. n. 45 del 28/12/2000 in luogo del
documento di regolarità contributiva….. omissis”
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 sono le seguenti:
1. La finalità da perseguire è quella illustrata nei punti precedenti;
2. L’oggetto della prestazione è costituito dall’ affidamento del servizio di stampa e imbustamento e recapito ai
contribuenti della documentazione TARES per la rata di acconto;
3. La forma del contratto è quella per corrispondenza
4. La clausola principale del rapporto è costituita dalla consegna della documentazione da inviare entro un congruo
termine per il rispetto della scadenza per il versamento della rata acconto TARES;
La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le seguenti condizioni
previste dall’ art. 41 (cottimo fiduciario inferiore a €. 40.000,00);
VISTO il decreto legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della
presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;
DATO atto che con la legge n. 228 del 24.12.2012, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2012 è stato disposto il rinvio
al 30 giugno 2013 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, e pertanto ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2012 del 17/12/2012 per mezzo del quale sono state conferite le posizioni
organizzative ai Responsabili di Settore a norma dell’art. 50 , comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n 31
del 16/12/2008 e successive modificazioni con delibera di G.C. n. 06 del 18/02/2010 ;
VISTO lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sui Contratti;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Ciò premesso;
DETERMINA
1.

2.

3.

Di affidare alla ditta Harvard Group srl, con sede a San Giovanni Lupatoto (VR) il servizio di stampa,
imbustamento e recapito al contribuente della documentazione inerente il versamento della rata in acconto
TARES per l’anno 2013, al costo di euro 550,00 per la gestione di circa n. 500 posizioni contributive.
Di impegnare la somma complessiva di euro 600,00, per eventuali spese impreviste ( per esempio variazione del
numero di posizioni contributive) al capitolo 1049 001 “Spese per gestione servizi comunali” cod 1.01.0803 del
bilancio di previsione 2013.
Di provvedere alla liquidazione a presentazione di regolare fattura.

*****

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.135...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 LUG. 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 LUG. 2013_________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

