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OGGETTO: Affidamento della gestione del “Servizio di accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva delle entrate proprie comunali” del 

Comune di Vicovaro” – AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

 

L’anno duemila diciassette il giorno diciannove del mese di ottobre nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

VISTO il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini; 

PREMESSO 

• che le stazioni appaltanti per acquistare servizi con importo superiore a € 40.000,00 devono 

rivolgersi alle Centrali di Committenza in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell’articolo 38 del D.lgs 50/2016. 

• che un comune non capoluogo di provincia per l’acquisto dei servizi superiori a € 40.000,00 

può procedere mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza (lett.b comma 4 dell’art.37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) 

• che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di 

cui all’articolo 38 del D.Lgs 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 

l’iscrizione all’anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 

• con delibera di Giunta Unionale n°2 del 21 febbraio 2013 è stata istituita la Centrale di 

Committenza indicando l’unione dei Comuni come centro di acquisto dei Comuni aderenti, 

al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 33 comma 3 bis del 

D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

• con delibera di Giunta Unionale n°10 del 04 ottobre 2016 è stato approvato il Regolamento 

per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (art.37 del D.Lgs 50/2016). 

CONSIDERATO 

• che con prot.254 del 28 settembre 2017 è stata acquista al protocollo unionale la 

documentazione trasmessa dal Comune di Vicovaro il giorno 14 settembre 2017 per 

l’affidamento del “Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate 

proprie comunali” del Comune di Vicovaro” composta dei seguenti documenti: 

Determinazione a contrarre n°  42  del   31-08-2017; bando di gara; Capitolato d’oneri. 

• che nella determinazione a contrarre si evince che la quantificazione della base soggetta ad 

asta ammonta a € 110.850,00. 

• Che non rientrando i servizi della presente concessione tra le attività dell’allegato II del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella 



parte I e nella parte II del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), relativamente ai 

principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle 

modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di 

comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori 

economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle 

offerte, alle modalità di esecuzione” (comma 2 dell’art.164 del D.Lgs 50/2016). 

VISTA la determinazione a contrarre del Servizio Area Economico Finanziaria del Comune di 

Vicovaro n°42 del 31 agosto 2017 nella quale si dispone che la procedura di affidamento 

individuata è quella aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il criterio di 

aggiudicazione è quello del “offerta economicamente più vantaggiosa” sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016. 

ACCERTATO 

• che l’importo del contratto di concessione quantificato dal Comune di Vicovaro, € 

110.850,00 oltre IVA al 22%, risulta sotto le soglie europee di cui all’art.35 del D.Lgs 

50/2016. 

• che in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 

79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà 

(comma 9 dell’art.36 del D.Lgs 50/2016). 

• che i bandi e gli avvisi dei contratti sotto soglia sono pubblicati sul profilo del committente 

della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui 

all’articolo 73, comma 4 del Codice, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. 

• Che fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4 del Codice, per gli effetti giuridici 

connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a servizi sono 

pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 

contratti pubblici. 

RITENUTO 

• Di dover attivare le procedure di gara per l’affidamento del “servizio di accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva delle entrate proprie comunali” per conto del Comune di 

Vicovaro quale Centrale di Committenza; 

• Di integrare i contenuti del Bando di Gara trasmesso dal Comune di Vicovaro per renderlo 

conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e di approvare lo stesso secondo le 

disposizioni dell’art.5 del “Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza” 

VISTI 

lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica 

il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza 

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 

il D. Lvo 267/2000 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 



DETERMINA 

 

1. Di approvare quanto descritto in premessa. 

2. Di attivare le procedure di gara di evidenza pubblica per l’affidamento del contratto del “servizio 

di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate proprie comunali” per conto del 

Comune di Vicovaro. 

3. Di richiedere al Comune di Vicovaro il reintegro delle somme anticipate per le spese di 

pubblicazione e svolgimento della procedura di gara che saranno impegnate con ulteriore atto. 

4. Di approvare il bando di gara in conformità ai contenuti espressi dalla determinazione a contrarre 

del Comune di Vicovaro n°42/2017 ed ai suoi allegati, al regolamento della C.U.C. e alle 

disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

5. Di pubblicare i documenti di gara sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valle 

Ustica. 

6. Di attribuire al presente affidamento il seguente CIG 722242774D. 

7. Di fissare quale termine per la ricezione dell’offerte il giorno 15 novembre 2017. 

8. Di demandare al Servizio Area Economico Finanziaria la compilazione delle schede SITARL 

durante la fase di attuazione della concessione.   

9. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

               Ing. Alessandro Angelini 

 

 

Vicovaro, 19/10/2017 



 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA  

REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                         

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

                         Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 19/10/2017 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile. Il 

presente atto non comporta impegni di spesa per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

Vicovaro, 19/10/2017 

 

 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Sig. Filippo Muzi 

 

 

  


