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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 51 Del 14/02/2019     

 
Servizio Finanziario 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AFFIDAMENTO 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; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
serie generale n. 28 del 02/02/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 da parte degli enti locali; 
 
Visti: 

- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Considerato che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è in corso di predisposizione;  
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2018 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020; 
 
Visti gli stanziamenti definitivi di competenza 2019 del bilancio pluriennale 2018/2020, approvato 
con deliberazione consiliare n. 7/2018 e successive variazioni; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019 di assegnazione provvisoria del 
piano risorse ed obiettivi 2019 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Premesso che è volontà dell’Amministrazione Comunale, attivare un serio servizio al fine di una 
maggiore equità tributaria; 
 
Considerato che tale attività ha come obiettivo, oltre il recupero di somme da destinare ad interventi 
in favore della comunità, quello di garantire l’eliminazione di ingiuste differenziazioni del carico 
tributario che si risolvono sempre a svantaggio del cittadino più responsabile; 
 
Considerato che è decisa volontà di questa Amministrazione favorire operatori economici e 
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale 
delle persone con disabilità o svantaggiate come declinato dalla Legge 381/91; 
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Preso atto che la Giunta Comunale con atto n. 22 del 11/02/2019 si è espressa su quali servizi 
esternalizzare incaricando il responsabile del servizio di svolgere una procedura di affidamento 
secondo il dettato dell’art. 5 comma 1 della Legge 381/91. Più precisamente i servizi individuati 
sono i seguenti: 

- Gestione ordinaria IMU, TASI e TARI con apertura dello sportello al pubblico presso l’Ente 
per almeno 2 ore settimanali 

- Accertamento IMU/TASI; 
- Accertamento TARI; 
- Perequazione catastale; 
- Perizia di stima aree fabbricabili; 

 
Preso atto che la procedura scelta nel rispetto nelle indicazioni ANAC in materia di affidamento a 
Cooperative Sociali ed alle norme comunitarie nonché a quanto previsto della Legge Regionale n. 
20/2006, è svolta attraverso una procedura negoziata tra tre cooperative sociali ex art. 24 LR. 20/06, 
con valutazione tramite offerta economicamente vantaggiosa ed è composta dai seguenti atti (che si 
allegano alla presente determina): 
− lettera di invito 
− capitolato d’oneri 
− scheda offerta economica 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come 
segue: 
Stazione appaltante: comune di San Leonardo - Responsabile del procedimento dott. Sabatini 
Nicola; 
Oggetto del contratto: l’oggetto dell’appalto è il supporto alla gestione dei tributi comunali, e 
nello specifico: Gestione ordinaria IMU, TASI e TARI con apertura dello sportello al pubblico 
presso l’Ente per almeno 2 ore settimanali, Verifica formazione banca dati IMU e TASI, Recupero 
dell’evasione IMU e TASI, Verifica formazione banca dati TARI, Recupero dell’evasione della 
TARSU/TARES/TARI, Perequazione catastale, Perizia di stima aree fabbricabili; 
Durata del contratto: 2 anni con decorrenza dal 01.03.2019, con possibilità di proroga di un anno; 
Importo del servizi a base di gara: stimato in € 98.564,50 comprensivo del valore dell’eventuale 
rinnovo, oltre IVA. 
Il valore contrattuale indicato è presunto in quanto collegato all’attività di recupero e conseguente 
riscossione. Il valore individuato è conseguente ad una stima effettuata sulla base di dati storici in 
possesso del Comune. 
Elementi essenziali: si rimanda all’allegata documentazione; 
Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 24 L.R. 20/2006; 
Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice degli appalti, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, valutando i seguenti parametri: tecnico qualitativo (massimo 70 punti su 100), 
economico (massimo 30 punti su 100); 
 
Considerato che: 
- il valore dell’affidamento è stato determinato sulla base di dati storici riferiti al territorio ed alle 
medie provinciali di evasione rilasciate da Stima ISTAT che per la Provincia di Udine risultano 
essere dell’11% sui valori IMU e del 7% sui valori TARI; 
- tale valore è evidentemente presunto essendo collegato ad attività di recupero e conseguente 
riscossione tenuto altresì conto delle ridotte percentuali di esigibilità dei crediti almeno a breve 
termine; 
 
Verificato infine che, alla luce della determina 1 agosto 2012 n. 3 dell’AVCP, le Amministrazioni 
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legittimate che intendano concludere contratti con le cooperative sociali di tipo B possono derogare 
alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il MePA laddove ricorrano le condizioni 
previste dalla Legge n. 381/1991; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
Che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del d.lgs. 267/00; 
 
Dato atto che, il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto verrà richiesto in fase di 
determinazione di impegno di spesa, ai sensi del disposto dell’art. 147-bis e 151 c. 4 del d.lgs. 
267/00 e ss.mm.ii.; 
 
Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

• di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di avviare la procedura di gara per l’appalto del servizio di supporto alla gestione dei tributi 
comunali per il periodo 2019-2021 con decorrenza dal 01.03.2019, con possibilità di 
proroga per un ulteriore anno, mediante esperimento di procedura negoziata ex art. 24 della 
L.R. 20/2006 con selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. n. 50/2016 per l’importo complessivo a base d’asta di 98.564,50 Iva di legge 
esclusa, individuando tre Cooperative Sociali di tipo B, come previsto dall’art. 22 della L.R. 
n. 20/2006; 

 
• di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituiti 

rispettivamente da: 
-lettera di invito 
-capitolato d’oneri 
-scheda offerta economica 

 
• di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa è rimandato in fase di 

aggiudicazione del servizio; 
 

• di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di San Leonardo nella sezione 
Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e contratti”. 

 
 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’   

51 14/02/2019 Servizio Finanziario 14/02/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AFFIDAMENTO 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 14/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/03/2019. 
 
Addì 14/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
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