
CITTA' DI CASTELVETRANO  

Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse  

2° SERVIZIO - ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

DETERMINAZIONE n° 84 del 19.12.2017 

OGGETTO: Affidamento del servizio di formazione, stampa, imbustamento e 

postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU 2012 e TIA 2012. 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 

Commissione Straordinaria 

Albo Pretorio on - line 

Ditta: Municipia S.p.A. 

ASSUNTO IMPEGNO N".s 1. bi! DEL 

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N" 3)a( f 
FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATIUALE € 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 

Il Res 



IL DIRIGENTE  

~~~Qche: 

la ditta Municipia SpA, con sede in Trento nella via G. Battista Trener n. 8, iscritta al registro delle 

rnn,r.::u,,,::. di Trento TN209533, P. IVA 01973900838, affidataria del servizio di supporto all'attività di 

accertamento e riscossione dei tributi ICI/IMU - TIAffARESITARI - - IMPOSTA sulla 

PUBBLICITA', ha ultimato di elaborare gli avvisi di accertamento dei tributi locali IMU 2012 e TIA 2012; 

che:.::::..-:::..:....:...=:..=:.:.-=-.:-'-=... 

- l'Ente deve notificare gli avvisi di accertamento dei tributi locali entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; 

- l'Ente, per garantire la certezza degli adempimenti fondamentali previsti in materia tributaria e per 

escludere di oggettiva, deve provvedere immediatamente alla 

imbustamento e degli avvisi di accertamento IMU 2012 e TIA 2012 in scadenza 

al 31 dicembre 2017; 

- l'Ente è privo delle risorse tO("'nlt",h", strumentali ed umane necessarie alla attuazione dei 

processi di formazione, stampa. imbustamento e postalizzazione dei suddetti avvisi di accertamento; 

- per le motivazioni risulta essere ed indifferibile in conformità al precetto 

costituzionale di "buon andamento della pubblica amministrazione~ le misure idonee ad evitare un danno 

grave e certo all'Ente a causa dell'inadempimento dei compiti e delle funzioni prescritte dalle disposizioni 

legislative in materia tributaria; 

- nella fattispecie in esame sussistono le condizioni ed i presupposti qualificanti per procedere 

all'affidamento diretto ad una ditta esterna in possesso di riconosciute e di 

comprovata del servizio di formazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi 

di accertamento dei tributi locali IMU 2012 - TIA 2012 al fine di evitare il decorso del termine 

di anni; 

le Linee Guida n. 3, concernenti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l'affidamento di appalti e concessionf, approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1096 

del 26 ottobre 2016; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. 18 aprile 2016, n,50, recanti "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economie!, approvate con delibera del 

Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento 

e la relativa forma contrattuale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 di seguito testualmente riportate: 



art. 36 c. 2 "Fermo restando quanto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo 

inferiore al/e di cui all'articolo secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori In amministrazione diretta UI"',;.JU;:"L 

modificata dal D. 19 aprile 2017 n. 56); 

art. 32 c. 14. dII contratto e' stipulato, a pena di nul/ita; con atto pubblico notar/le informatico, ovvero, in 

modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale della stazione o mediante scrittura privata in caso 

di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40. 000 euro mediante 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri~' 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento comunale per "esecuzione di lavori e la 

fornitura di servizi in economia "per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40. 000, 00 è consentito l'affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato per gli importi inferiori a 

20. 000, 00 euro~ 

..::...:...;"--'-::::.. il preventivo di spesa fornito dalla ditta Municipia S.pA allegato al nro,c"""nTO provvedimento per 

farne parte integrante e sotanziale; 

opportuno e necessario affidare, sulla base delle disposizioni legislative e 

regolamentari, la fornitura del presente servizio alla ditta Municipia SpA, con sede in Trento nella via 

Battista Trener n. 8, iscritta al registro delle Imprese di Trento P. IVA 01973900838, in 

possesso dei requisiti di ordine nAIr'lAr~l'" di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, 

finanziaria, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione del servizio di formazione, stampa, 

imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali IMU 2012 - TIA 2012; 

:.-:...:.-:...:....:::-:.-:...:.-:...::::.. che l'affidamento, per i sopradescritti motivi di urgenza, è effettuato ai sensi dell'art. 92, 

comma 3, del D.L. 159/2011 ed è, quindi, sottoposto a condizione risolutiva subordinata all'esito dei 

controlli 

_____. altresì, che l'affidamento alla ditta Municipia SpA, titolare del software di gestione dei tributi 

comunali attualmente in dotazione al servizio entrate tributarie risulta funzionale 

per l'Ente in quanto 

ad un oggettivo canone di semplificazione dell'attività amministrativa; 

consente unà pronta e sollecita esecuzione degli adempimenti correlati alla stampa, 

imbustamento e degli avvisi di accertamento dei tributi locali IMU 2012 TIA 2012; 

non alcuna attività di trasmissione e ricezione dei ti/es escludendo qualsivoglia effetto 

negativo; 



permette di salvaguardare la continuità operativa delle attività dell'Ufficio Tributi limitando al minimo 

ritardi e 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. 18 agosto 2000, n. 267 ed in 

particolare gli articoli 107, 1 183 e 192; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi in economia approvato con  

deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2012 e s.m.i.;  

- il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il provvedimento adottato dalla Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 15 del  

29.09.2017;  

~~~~~ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.  

147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n0174/2012;  

D TERMINA 

Per tutto quanto in premessa che qui s'intende integralmente riportato: 

1.  AFFIDARE alla ditta Municipia SpA, con sede in Trento nella via G. Battista Trener n. 8, iscritta al 

registro delle Imprese di Trento TN209533, P. IVA 01973900838, secondo quanto previsto dal 

combinato disposto dell'art. comma 2 lett. del D. 50/2016 e dell'art.14, comma 1, del 

Regolamento comunale per "esecuzione di lavori e la fornitura di servizi in economia, la fornitura del 

servizio di formazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU 

2012 e TIA 2012 per l'importo complessivo di € 19.405,50 oltre IVA come per legge. 

2.  ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, !'impegno di spesa derivante dal presente 

atto, a complessivi € compreso IVA come per imputandola, sulla base 

delle norme e dei principi contabili di cui al D. 19s. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D. Lgs. 

126/2014, a carico del codice 01.04.1.103 del bilancio di previsione 2017/2019 relativamente agli 

stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 8. 

3.  DARE ATTO "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato all'affidamento del superiore servizio il seguente C.I.G: ZD52163F1C. 

4.  DARE ATTO che la somma di € 19.405,50, oltre IVA come per legge, sarà liquidata successivo 

provvedimento a prestazione eseguita e previa presentazione di fattura elettronica. 

5.  DARE ATTO èhe, ai sensi del comma 8 deil'art. 183 del D. n. 267/2000 e il programma 

pagamenti dell'impegno di spesa di cui al provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 

dei 



"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016); 

6. DARE ATTO che: 

a) la ditta Municipia SpA, obbligata ai sensi della L. 136/2010 al rispetto della tracciabilità dei flussi 

finanziari, è tenuta a fornire all'Ente la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 

per l'emissione dei relativi mandati di pagamento; 

b)  la ditta Municipia Spa verrà liquidata previa verifica della regolarità con versamenti dei 

contributi previsti dalla legislazione in materia di DURe; 

7.  DARE ATTO che l'affidamento, stante l'urgenza, è effettuato ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.L. 

159/2011 ed è, quindi, sottoposto a condizione risolutiva subordinata all'esito dei controlli antimafia. 

DISPONE 

che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo 

Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 



--------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

finanziaria e la regolarità contabile. 

Castelvetrano, (e·,1- 2J) \'1. 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e gono i visti attestanti la copertura 

PUBBLICAZIONE 
Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 
______ e cosÌ per 15 giorni consecutivi 

Registro pubblicazioni nO____ 
Il Responsabile dell' Albo 

Copia confanne all'originale 

Castelvetrano, 
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Da "mcaradonna" <mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it>  

A "adicomo@comune .castelvetrano.tp.it" <adicomo@comune.castelvetrano.tp.it>  

Data lunedì 18 dicembre 2017 - 13:11  

I: comune di Castelvetrano - Printing&Delivery@Quality 

Per quanto di competenza si trasmette la proposta definitiva della ditta Municipia SpA per l'attività di 
imbustamento, pre-postalizzazione e consegna diretta al CPO degli avvisi sottoelencati. 
In attesa di autorizzazione si porgono cordiali saluti 

Il Funzionario Responsabile 
Avv. Simone Marcello Caradonna 

Da : "Iacuzzo ANGELA MARIA" Angela.iacuzzo@eng.it 

A : "mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it" mcaradonna@comune. casteivetrano.tp.it 

Cc : "giusy.lombardo@eng.it" giusy.lombardo@eng.it,"Nunzio Ingraffia" nunzio.ingraffia@eng.it."Amico 
Angelomanuele" Angelo.Amico@eng.it 

Data : Mon. 18 Dee 2017 11 :36:13 +0000 

Oggetto : comune di Castelvetrano - Printing&De!ivery@Quality 

Gentile Avvocato,  

come da colloqui telefonici si comunica quanto segue:  

Il totale degli avvisi imu 2012 è: 8.742 

Il totale degli avvisi tia 2012 è: 983 

Per un totale di nr. 9725 avvisi 

Pertanto per la composizione dei p lichi in forma di Raccomandata AR il costo è di 

euro: 19.255,50 + 150,00 (Iayout) o ltre iva al 22%. Per un totale di euro 19.405,50 
oltre iva al 220/0 

Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarci. Cordialmente 

https://webmail.aruba.it/!ayoutlorigin/html/printMsg.html? _ v _ =v4r2b55 .20 171120_1... 19/12/2017 



INPS 
ISTITUTO NAZ IONALE PER L'ASSICURAZ.I ONE 
COti1'R',) lìL) INr ORTU NI SUL l AV·,}RO 

Dure On Une  

Numero Protocollo INPS_8279754 Data richiesta 20/10/2017 Scadenza validità 17/0212018 

Denominazione/ragione sociale MUNICIPIA SPA 

Codice fiscale 01973900838 

Sede legale VIA ADRIANO OLiVETTI 7 TRENTO TN 38122 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISUL.TA REGOLARE nei confronti di 

I.N,P,S. 

I.N.A.I.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 

dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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ANAC 
,Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• COQ1atti I 
• MapRa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• çomuni5~azione 

H ome ~ Servizi Servizi ad Accesso riservato>Smart CIO, Lista comunicazioni datii' Dettaglio CIO 

Utente: Andrea Di Como 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CASTELVETRANO - IV SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
•  Gestione smart CIG  

°R-ichiedi  
o Yisualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o yisualiz.~a lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG ZD52163FIC  

Stato CIG COMUNICATO  

CONTRA TTI DI IMPORTO INFERIORE A € 

Fattispecie contrattuale 40.000 AFFIDA TI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIA T A SENZA BANDO 

https://smartcig.anticorruzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 19/12/2017 



A V CP - Smart CH] 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla ComunicaZioneJ I Modifica 

COMOI0E/10.119.142.122 
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€ 19.405,50 

servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione 
avvisi tributari 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticorruzione.itl A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO.. . 19/12/2017 


