
 

 

COMUNE DI VICOVARO 
(Provincia di Roma) 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

n°  42  del   31-08-2017 

 

 

R. G.  n°  287 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Art 32 D.lgs.vo 50/20136 e Art. 192  D.lgs.vo  267/2000. Determina a contrarre per 

l'affidamento in concessione del "Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e 

coattiva delle entrate proprie comunali" -  Approvazione atti di gara e indizione gara 

tramite Centrale Unica di Committenza. 

 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno, del mese di agosto, nel proprio ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 
  
-visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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-visti il D. Lvo 267/2000. 

 

 

 

Premesso :  
• che il 31 dicembre 2017 scadrà il contratto di appalto per l’affidamento in concessione del 

servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate proprie comunali il 
cui CIG era Z56I21E54A;  

• che, quindi, tutte le attività di accertamento e di riscossione volontaria e coattiva che sono 
in essere non possono subire rallentamenti ed impedimenti alla loro conclusione senza 
arrecare danno alle entrate dell’ente; 

• che la scadenza riguarda tutte le entrate, sia tributarie che extra tributarie e sia la 
riscossione volontaria che quella coattiva; 

• che, pur essendo possibile per l’ente, gestire direttamente la riscossione, sia volontaria che 
coattiva delle entrate proprie, non sussistono le risorse umane e tecniche per operare nel 
rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza;      

• che il servizio suddetto si configura come concessione di un pubblico servizio con 
assunzione del rischio operativo in capo al soggetto privato ( Consiglio di Stato sez. VI – 
Sentenza 4 settembre 2012, n. 4682 );   
 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 4 febbraio 2014, con la quale veniva 
nominato responsabile della IUC il sottoscritto responsabile del servizio tributi;  
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis, della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta;   
 
Dato atto: 
• che con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica n. 02 del 21 
febbraio 2013, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza nell’Unione stessa; 
• che il Comune di Vicovaro, aderente alla predetta Unione dei Comuni, con deliberazione della 
Giunta Municipale n. 34 del 28 marzo 2013, ha affidato all'Unione dei Comuni della Valle Ustica il 
ruolo di Centrale Unica di Committenza per “tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che 
prevede l’indizione di gara informale”; 
 
Rilevato che alla Centrale Unica di Committenza spettano i seguenti compiti:   
a) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 
compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento di 
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico 
finanziaria e tecnico organizzativa;  
b) approvare la documentazione di gara inerente il bando ed il disciplinare di gara;     
 
Ritenuto di dover assicurare il servizio per il triennio 2018/2020, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la Centrale Unica di 
Committenza;   
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Considerato  che l’importo del servizio posto a base di gara risulta pari ad € 110.850,00 soggetto a 
ribasso, oltre IVA al 22%;    
 
Ritenuto urgente attivare le procedure di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza per 
l’affidamento del servizio in oggetto, provvedendo contestualmente ad approvare tutti i 
documenti di gara allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;   
 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale, al comma 2, dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;   
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare:  
• il fine che con il contratto si intende perseguire;  
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;   
 
Dato atto che i documenti di gara sono gli allegati bando di gara e capitolato d’oneri; 
 
Considerato che:  
• il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dall’art. 32 del Decreto Lgs.50/2016;  
• il valore del contratto è pari ad €  110.850,00 soggetti a ribasso,  oltre IVA al 22%;  
• si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida;   
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto;   
 
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;    
 
Dato atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ;  
 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;   
 
Visti   
•  gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2, 183 comma 9 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
•  l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  
•  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 

1.  la narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   
 
2.  di adottare, il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:  
• il fine che si intende perseguire con il contratto di servizio è quello di garantire il servizio di 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate proprie comunali per il periodo 
01/01/2018 – 31/12/2020;  
• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva delle entrate proprie comunali per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020; 
• il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;  
• il valore del contratto è pari ad € 110.850,00 soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;  
• si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida;   
 
3. di indire una gara mediante procedura aperta  ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. n.  50/2016;  
 
4. di attivare le procedure di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza per l’affidamento 
del servizio in oggetto e, per l’attivazione dello stesso entro i termini indicati negli atti di gara;  
 
5. di stabilire che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato sulla base degli 
elementi di valutazione indicati nel bando di gara e dal capitolato d’oneri;  
 
6. di demandare alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti necessari per l’espletamento della 
procedura di gara per il servizio in oggetto;   
 
7. di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente: 

 Bando di gara; 

 Capitolato d’oneri. 
 

8. di procedere alla predisposizione degli stanziamenti occorrenti a conclusione del procedimento di gara. 

Con la determinazione di aggiudicazione della medesima, nel bilancio 2018/2020; 
 
9. di dare atto che l’importo complessivo aggiudicato verrà liquidato con separati atti a presentazione di 
regolari fatture a partire dal mese di gennaio 2018;   
 
10. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza la presente determinazione e tutti i contestuali atti 
di gara per l’avvio con massima urgenza della procedura di gara;   
 
11. di demandare alla Centrale Unica di Committenza l’espletamento della procedura di attribuzione del 
CIG e degli obblighi di trasparenza e di approvazione degli atti di gara;   
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12. di apporre alla presente Determinazione l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;   
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il 
dr. Antonio Lavorato. 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                                 Dr. Antonio Lavorato  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Lavorato Antonio, Responsabile dell’ Area, rilascia il proprio parere favorevole di 

Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  della presente 

determinazione. 

 

Vicovaro 31-08-2017                                                Il Responsabile del Servizio 

             (F.to  Lavorato Antonio ) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Responsabile Area Finanziaria, rilascia il proprio parere favorevole di Regolarit 

contabile 

 

Vicovaro 31-08-2017                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          (F.to  Lavorato Antonio ) 

 
 

N°  497  del Registro delle Pubblicazioni 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONI  

 

Si attesta che la presente determinazione,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi,  dal 14-09-2017  al  29-09-2017 

 

Vicovaro, 14-09-2017 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
f.to  Antonio Lavorato 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza Comunale, li 14-09-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Antonio Lavorato 

 

 


