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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 70 Del 28/02/2019     

 
Servizio Finanziario 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER IL PERIODO 2019-2021 
RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (TIPO B) 
CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 5 C. 1 DELLA L.381/91 E DELLA 
L.R. 20/2006. CIG 7798158B8C.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 2/2017 con il quale è stato individuato il dott. Nicola Sabatini titolare di 
posizione del servizio finanziario; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2018 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020; 
 
Premesso che: 
-con determina del responsabile del servizio finanziario n. 51 del 14/02/2019 è stata indetta 
procedura negoziata ex art. 24 LR 20/2006 riservata alla cooperative sociali di inserimento 
lavorativo (tipo B) che rispettano i requisiti previsti dall’art. 5 c. 1 della L. 381/91 e della LR 
20/2006, per il servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali per il periodo 2019-2021, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con 
importo complessivo a base d’asta di 98.564,50 iva esclusa. 
-con la medesima determina si è provveduto ad invitare, tramite pec, nr. tre cooperative sociali di 
inserimento lavorativo (tipo B) che rispettano i requisiti previsti dall’art. 5 c. 1 della L. 381/91 e 
della LR 20/2006, per il servizio in oggetto; 
 
Richiamata la determinazione nr. 69 del 27/02/2019 di nomina della commissione di gara; 
 
Visto il verbale della commissione di gara allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che dallo stesso risulta essere collocato al primo posto in graduatoria l’operatore 
economico la R.S.T. – RETE SOCIALE TRIBUTI – IMPRESA SOCIALE – SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Cazzago San Martino, Brescia, via/piazza Per 
Rovato n. 37/39, in quanto ha presentato l’unica offerta, ritenuta comunque economicamente 
congrua e rispondente ai requisiti espressi nel capitolato redatto da codesto ente; 
 
Vista la possibilità riservatasi di aggiudicare la gara anche in presenza di unica offerta, purché 
appunto congrua rispetto ai prezzi di mercato e rispondente alle esigenze e ai criteri esplicitati nel 
capitolato redatto dal comune; 
 
Ritenuto alla luce di un tanto di provvedere ad approvare i lavori della commissione di gara quale 
proposta di aggiudicazione al suddetto operatore economico relativamente al servizio di supporto 
alla gestione dei tributi comunali per il periodo 2019-2021 nel Comune di San Leonardo, così 
meglio individuato nella lettera-invito alla gara e nel capitolato; 
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Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria 
dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di 
cui all’art. 80 del citato D.Lgs.; 
 
Ritenuto inoltre nulla ostare all’approvazione dell’aggiudicazione di cui trattasi, subordinando 
l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo riscontro del possesso in capo all’aggiudicatario 
dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 
 
Rilevato comunque che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica ex 
art. 32 comma 10 D.lgs. 50/2016; 
 
 Visto: 
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;  
-il D. Lgs. 50/2016; 
-l’art. 107, co.3 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1.  Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 
 
 

2. Di approvare, ex art. 32 d.lgs. 50/2016, il verbale elaborato riportante i lavori della 
commissione di gara, in seduta pubblica, per l’appalto del servizio di supporto alla gestione 
dei tributi comunali per il periodo 2019-2021 nel Comune di San Leonardo, qui allegato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dal quale risulta 
collocato al primo posto l’operatore economico la R.S.T. – RETE SOCIALE TRIBUTI – 
IMPRESA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, che ha 
presentato la migliore e unica offerta; 
 

3. Di proporre quindi, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.50/2016, la aggiudicazione del servizio 
de quo, subordinando l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo riscontro del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa, alla 
l’operatore economico la R.S.T. – RETE SOCIALE TRIBUTI – IMPRESA SOCIALE – 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Cazzago San Martino, 
Brescia, via/piazza Per Rovato n. 37/39, per un importo complessivo di € 95.282,30 al netto 
dell’ IVA, come risulta dal verbale così come sopra approvato; 

 
4. Di dare atto che si provvederà ad effettuare le comunicazioni ex art. 76 c. 2 D.lgs. 50/2016; 

 
5. Di subordinare l’inizio della fornitura in oggetto in data successiva alla stipula del contratto; 

 
6. Di procedere agli adempimenti finanziari con successivo e separato atto; 

 
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, in particolare dalla legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott Nicola Sabatini 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

70 28/02/2019 Servizio Finanziario 28/02/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER IL PERIODO 2019-2021 
RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (TIPO B) 
CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 5 C. 1 DELLA L.381/91 E DELLA 
L.R. 20/2006. CIG 7798158B8C.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 06/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/03/2019. 
 
Addì 06/03/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
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