Comune di Ronchi dei Legionari
Medaglia d’ Argento al Valor Militare

Telefono 0481-477.111 Provincia di Gorizia
C.F. e P.IVA 00123470312
SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE
www.comuneronchi.it
N. REGISTRO GENERALE: 2438 di data: 19 dicembre 2018

DETERMINAZIONE
N. REGISTRO SERVIZIO:

31

OGGETTO: Affidamento per la gestione dell'attività di supporto alla riscossione ordinaria,
dell'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ed affissione manifesti, compresa la materiale
affissione - ANNO 2019.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 76 dd. 28.03.2018 : “Approvazione PEG Piano Esecutivo Gestionale
– Piano della Performance – 2018-2020” e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 34 del 23 novembre 2016 avente ad oggetto: "Internalizzazione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal
01.01.2017";
- la precedente determinazione n. 2268 del 21/12/2016 con la quale questo ente ha affidato alla Società "M.T.
SpA" di Santarcangelo di Romagna (RN) CF: 06907290156 PIVA:02638260402 l'attività di supporto alla
riscossione ordinaria, dell’accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
- la successiva determinazione n. 2372 del 18/12/2017 con la quale veniva affidata alla Società M.T. SpA di
Santarcangelo di Romagna (RN) l’attività di supporto alla gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
RITENUTO di dover tutelare gli interessi dell'Ente garantendo sia la continuità, dal 01/01/2019, del servizio
pubblico di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche
affissioni - senza interruzione alcuna - sia l'introito delle imposte pagate dai contribuenti;
RILEVATA pertanto la necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento, al fine di individuare il soggetto al
quale affidare la gestione di detto servizio e preso atto che il nuovo affidamento riguarderà l’ANNO 2019;
PRESO ATTO che il servizio è stato esternalizzato da molti anni e che di conseguenza non si è provveduto ad
una costante formazione specifica del personale interno sulla materia con la conseguenza che lo stesso non
dispone dell'esperienza per far fronte allo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento del
servizio in oggetto;
PRESO ATTO inoltre che, l’ufficio tributi dispone di una dotazione organica limitata;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario per l'Ente continuare a gestire direttamente la riscossione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni affidando all'esterno l'attività di supporto ad una
Società che abbia una comprovata esperienza nell'ambito dell'attività di gestione dell'imposta sulla pubblicità e
pubbliche affissioni, comprese le attività di affissione e rimozione dei manifesti e pulizia degli spazi pubblicitari;
ATTESO che il costo presunto complessivo per la prestazione in oggetto è inferiore ad €.=40.000,00.- IVA
esclusa;
ATTESO poi, che s’intende mantenere, il recapito in loco, in quanto le modalità di gestione/organizzazione del
servizio hanno già subito delle modifiche, in questi ultimi anni, che hanno richiesto la necessità di una puntuale
informazione all’utenza, per cui ulteriori cambiamenti nel breve periodo, comporterebbero disservizio alla stessa;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, che precisa: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei proncipi di cui all’art. 30, comma 1,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese”;
RICHIAMATO
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a) che prevede la possibilità, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni,
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di procedere mediante l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00.=
- i due decreti sulla "Sprending review" - D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con Legge 06/07/2012 n. 94 e D.L.
06/07/2012 n. 95 convertito con Legge 07/08/2012 n. 135 - che hanno prodotto una serie di interventi volti alla
riduzione della spesa pubblica mediante la razionalizzazione dell'acquisto di beni e serviizi da parte della
Pubblica Amministrazione;
- in particolare l'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012 che ha modificato i commi 449 e 450 dell'art. 1 della
Legge n. 296/2006 i quali prevedono per gli Enti Locali, per acquisti in economia, la possibilità di ricorrere alle
convenzioni quadro, predisposte dal Ministero del Tesoro o da Consip SpA nonchè alle convenzioni stipulate
dalle centrali di committenza regionali oppure di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti, e, inoltre, che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitaria attualmente € 200.000,00.=), fermo restando quanto previsto per le convenzioni, sono tenute a far
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la normativa regionale in materia di centralizzazione della committenza atta a coordinare la disciplina e i termini
di decorrenza degli obblighi di acquisto centralizzato con la riforma del sistema delle autonomie locali della
Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'art. 55 bis della Legge 26/2014 aggiunto dall'art. 62, comma 1,
L.R. 18/2015 che prevede:
"I Comuni non capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla
centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale
vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni Territoriali Intercomunali ovvero delle
convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
b) la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €
40.000,00.=
c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal compo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttivie
2004/17CE e 2004/18/CE);
PRESO ATTO che ad ogni modo anche per gli Enti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia resta fermo
l'obbligo di ricorso al ME.PA, o alle altre piattaforme nazionali o regionali;
RICORDATO l’art. 1 c. 450 della L.296/2006 – così come aggiornato dalla Legge 208/2015, art. 1 comma 501,
nel quale viene previsto che le Amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad €.=1.000,00.- al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
DATO atto che in ordine alle procedure afferenti all’affidamento del servizio in oggetto è stata rilevata ad oggi
l’assenza di convenzioni CONSIP Spa (ai sensi della Legge 135/2012 e s.m.i.);
ATTESO che è stata condotta un’indagine informale di mercato, dalla quale è risultata come migliore offerta
quella presentata dalla Ditta Reservice S.r.l., Via Emilia Ponente 209 – 40133 Bologna, C.F e P.IVA
03332981202;
PRESO ATTO che la Ditta Reservice S.r.l., svolge il servizio oggetto del presente affidamento anche per altri
Comuni della provincia di Gorizia, con soddisfazione dei medesimi e che è accreditata sul MEPA;
CONSIDERATO quindi che è possibile procedere ad un affidamento tramite la procedura di “Trattativa diretta”
disponibile sul MePa;
ACCERTATA quindi la mancanza di convenzioni per la tipologia di servizio richiesto e ritenuto comunque di
rispettare le indicazioni previste in materia di servizi di riscossione, avvalendosi del mercato elettronico e
provvedendo a richiedere opportuna RDO (richiesta di offerta) per l’affidamento del seguente servizio:
“Attività di supporto alla riscossione ordinaria, dell’accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019”;
DATO ATTO altresì che:
• Le modalità di affidamento consentono l’efficace e tempestiva erogazione dei servizi destinati agli uffici
comunali, al fine di conseguire i fini istituzionali dell’ente;
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• Il sistema di individuazione del contraente è snello e non richiede requisiti o documentazione eccessivi;
• La procedura di acquisto è effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA l'offerta relativa alla trattativa diretta n. 2169695 con la ditta Reservice S.r.L. per il servizio di supporto
alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale
affissione dei manifesti, per l'anno 2019 al costo di €. =7.990,00.- (IVA esclusa), aggiudicata provvisoriamente,
in attesa della presente determinazione di aggiudicazione;
RAVVISATA quindi, la validità e la congruità dell’offerta sopraindicata ed atteso che le caratteristiche del
servizio da prestare sono indicate nella RDO sopramenzionata;
PRESO ATTO che le spese di notifica e le spese postali, ancorchè anticipate dalla ditta Reservice Srl restano a
completo carico dell’Ente, prevedendone il rimborso previa presentazione di regolare fattura, debitamente
documentata, da parte della ditta stessa;
QUANTIFICATE le spese di notifica e postali relative all'anno 2019 in complessivi € 750,00.=;
CONSIDERATO che in base all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere, in caso di
affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), con la cosiddetta determina semplificata e quindi con un unico atto;
DATO ATTO che l’art. 37 c. 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 40.000,00 Euro di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
RITENUTO pertanto, in considerazione della specificità e dell'articolazione del servizio, al fine di garantirne la
continuità, di affidare mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta
Reservice S.r.l., Via Emilia Ponente 209 – 40133 Bologna, C.F. e P.IVA 03332981202 con riferimento all'attività
di supporto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, comprese le attività di affissione e
rimozione dei manifesti e pulizia degli spazi pubblicitari per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 32 c. 14 dello stesso D. Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione
Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa di € .=9.747,80.- (€ =7.990,00.- + iva 22%) sul capitolo 621 art. 02
“Aggio al concessionario per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” a
favore di Reservice S.r.l. per l'attività di supporto alla riscossione ordinaria, dell’accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità ed affissione dei manifesti, compresa la materiale affissione dei manifesti, per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 sul bilancio di previsione 2018-2020 - anno 2019;
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa di € 750,00.= sul capitolo 1150 art. 07 “Spese per servizi postali” a
favore di Reservice S.r.l. con riferimento alle spese di notifica e postali di spedizione riferite all'anno 2019 e a
carico dell'Ente che dovranno essere rimborsate previa presentazione di regolare fattura, documentata;
DATO atto che il CIG attribuito all’affidamento in questione è Z4D263FE3F;
VISTA la Legge 13.08.2010, n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Reservice S.r.l. - CF: 03332981202 come certificato dal
DURC On Line in corso di validità (N.ro Prot. INAIL 13133589);
DATO ATTO che il pagamento del servizio verrà effettuato previa acquisizione del DURC regolare in corso di
validità e verifica dell’esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse
pubbliche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, il servizio
relativo alla gestione dell’attività di supporto alla riscossione ordinaria, dell’accertamento dell’imposta comunale
sulla pubblicità ed affissione dei manifesti, compresa la materiale affissione dei manifesti alla "RESERVICE
S.r.l." - CF: 03332981202 P.IVA: 03332981202 – con sede legale in Via Emilia Ponente 209, 40133 Bologna
(BO), al prezzo di €.=7.990,00.- più IVA 22%, ciò secondo le modalità e condizioni economiche offerte ed a
valere per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui alle premesse, dovendo tutelare gli interessi dell'Ente garantendo
sia la continuità del servizio di cui al p.to 1, per tutto l’ANNO 2019 - senza interruzione alcuna - sia l'introito delle
imposte pagate dai contribuenti, la spesa complessiva di €.=9.747,80.-, relativa all’ANNO 2019, a favore della
"Reservice S.r.l.”, con sede in Via Emilia Ponente 209, 40133 Bologna (BO) CF: 03332981202 P.IVA:
IT03332981202, sul capitolo di seguito elencato:
3. DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
r

Ese

2018

CIG

Cap./Art
.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario

Soggetto

Z4D263FE3F

621/02

1-4

AGGIO AL
CONCESSIONARIO
PER LA RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI

1

RESERVICE S.R.L.,
Via Emilia Ponente 209
– 40133 BOLOGNA
(BO), cf. 03332981202
pi. IT 03332981202

3

2

3

999

Cap./
Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Id
mov
.

1

4. DI IMPEGNARE, per "rimborso spese postali e di notifica anno 2019" a favore della "RESERVICE S.r.l.", con
sede in Via Emilia Ponente 209, 40133 Bologna (BO) CF: 03332981202 PIVA: IT 03332981202, la spesa
complessiva e relativa all’ANNO 2019 di €.=750,00.-, sul capitolo di seguito elencato;
Eser
2018

Eser.
Capi.
2018
2018

5. DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
CIG

Cap./Art
.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario

Soggetto

Z4D263FE3F

1150/07

1-11

SPESE PER SERVIZI
POSTALI

1

RESERVICE S.R.L.,
Via Emilia Ponente 209
– 40133 BOLOGNA
(BO), cf. 03332981202
pi. IT 03332981202

3

2

16

2

Cap./
Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

2

6. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) integrato e corretto dal decreto legislativo n.
126 del 2014;
Cap./Art.

Piano dei Conti Finanziario

Anno

Importo

621/02
1150/07

1
1

2019
2019

=9.747,80.=750,00.-

3
3

2
2

3
16

999
2

Data
Esigibilità
31/12/2019
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019
31/12/2019

Note

Id
mov
.

Id mov.
1
2

del Bilancio Pluriennale 2018-2020 competenza 2019, sufficientemente stanziato e disponibile;
7. DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento attraverso mercato
elettronico.-
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Visto congiunto di:
Responsabile
Vittori Daniela

Visto
POSITIVO

Vittori Daniela

POSITIVO

Vittori Daniela
Vittori Daniela

POSITIVO
POSITIVO

Vittori Daniela

POSITIVO

Vittori Daniela

POSITIVO

Vittori Daniela
Vittori Daniela
Vittori Daniela

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

Vittori Daniela

POSITIVO

Vittori Daniela
Vittori Daniela
Vittori Daniela
Vittori Daniela

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

Vittori Daniela
Vittori Daniela
Vittori Daniela

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

Ufficio
1-SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E
ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE - DECENTRAMENTO
SEGRETARIO GENERALE
SERVIZI ANAGRAFE -STATO CIVILE ELETTORALE - LEVA - STATISTICO
SERVIZI MANUTENTIVI TECNOLOGICI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO - ATTIVITA' CULTURALI COMUNITA' LINGUISTICHE POLITICHE GIOVANILI - PARI
OPPORTUNITA'
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI
SERVIZIO ASSICURATIVO
SERVIZIO ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA - SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASSISTENZA - TRASPORTO REFEZIONE NEL SETTORE
SCOLASTICO
SERVIZIO BIBLIOTECARIO
SERVIZIO COMMERCIO - LICENZE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE
2- SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - CONTABILE

Comune di Ronchi dei Legionari, lì 19 dicembre 2018
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Il Responsabile del Settore
rag. Paola Stafutti
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