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Oggetto: Affidamento

del:

ó 5.{2. z0-(6

de! servizio, tecnico-informatico, di

supporto

e

affiancamento relaiivo al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale
Comunale dei beni lmmobili (fabbricati), assoggettati a fiscalità Locale" (ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) CIG 22914E6958

L'anno duemilasedici , il giorno sedici.del mese di Novembre nella Sede Municipale;
rN ESECUZTONE DEL DECRETO SINDACALE N. 9/16 CON lL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE
AGLI SCIVENTI TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 1",3" E 4";
T

DIRIGENTM RESPONSAAILI DEL SERVIZIO

Visto if D.Lgs. n.267|2OOO, come modificato ed inlegrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011i
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servil;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Msto il regolamento comunale dei contratti;
Msto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Ministro dell'lnterno in data 23 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre
2014), con il quale è stato differito al 31 maîzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione delf'esercizlo 2015',,
.Visti:
l'articolo 163 del decreto legislatívo

.
.

il punto

.

f'articolo 10, comma 16, del d,Lgs.

I

î.

267l200oi

del principio contabile applicato della contabilità finarziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

11812011)i

î.

1'l8n011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;
PREMESSO CHE

1- ll percorso di riforma dell'amministrazione pubblica, regolato da una serie di leggi emanate sin
dagli anni novanta, ha awiato dei processi di decentramento e semplificazione volti al miglioramento
delÌ'azione della P.A. in termini di effiiacia, con I'aumento dell'incisività dell'azione amministrativa, di
efficienza. con il contenimento dei costi di funzionamento delle Amministrazioni e la riduzione dei

tempi occorrenli per lo svolgimento delle normalì attivrtà e di trasparenza, con la visibiliià e

la

possibilità del conkollo dell'azione pubbliea da parte degli utenh.
2- ll trasferimento di responsabilita e delle azioni operative verso glt Entiilocali, presuppone quindi di
qualmcare il ruolo di governo dei COmuni, per adeguarlo alle nuove esigeize soprawenUle favorendo
le innovazio6i tecnológiche e anticipando i percoisi di virluosismo per {ìnalizzarli alla èrogazione di
servizi a conlenulo qualitatiuo gempfe più elevato da porre alla base di una gestione amministfsliva
più equa e trasparenre, La semplifìcauione deve lendere alìa fiduzione degli adempimenti richiesli a
cittadiiri e impiese, a idisegnare procedimenÎi eliminando passaggi inutili e a coskuire una

i

di
otganizzazione flessibìle. capace di adatlarsi alle diverse esigenze e alle mutazioni in un ottlca
buon governo del Tenitorio.
uffìci
3- In qluesto quadro. il Comune, sin dal 2005 ha awiato un programma di riarganÌzzazione degli
che
si è
Tributari
privata
uffici
e degli
che ira coìnvolto settori detl'urbanistica, dell'edilizia
sislema
del
nelle
creazione
L'impegno
concretizzato nella realizzazione del Geoportale comunale,

i

lnformativo Tefritoriale weFbased. ha consenlito

di lotmafe risoÍse umane. implementare le

conoscenze e di conferire al personale comunale nuove compelenze'
ai prÙ
L'uso delle tecniche GIS è stalo il valore aggiunto dell'intèro progetto Allineando il Geoportale
I
moderni sislèmi di geslione in campo amministrativo è stato Possibile migliorafe ed incrementare
sono
potenzialità
del
sistema
set-vizj neì qonlronti-dei professionisii, delle impresè e dei cittadini Le
emerse con l'utilizzo dello stesso nelle altività di gestione dei tribuli limitataÍìente all'acoèrtamento
dettl lmposte sulle Aree Fabbricabili, che ha consèntilo di svolgere direttamentè .all'intemo del
Comune tutte le procedure tecnico'amministrative fìno all'emissione degli atti accertativi

patrimonio da oPeratività e di informazioni, non può essere disperso ?l t:1]:t1?-1"1"-,t^t""'"
ha.gra réso
assolulamente lenutà in efficienza e deve essefe implemenlato e aggiofnato sePpure
perfezionare.
ultenormente
dei frutti. si ha la coscienza ehe ancora mollo deve essere tatto per
e per
ai
cittadini
p€r
servizi
migliorare
comunale.
amministrativa
macchina
l,efficienza della
perseguire le finalità della gaustizia e dell'equita fiscale

iite

i

EVIDENZIAIO CHE

4- In questa otlica, ll Comune di San Pìetro In Guarano, vuolè realzarè un progetto che' tel suo
parte dell'Ente
complesso, mira ad aumentafe I'efficiènza nella gestione d8i procedimenti da

k

organizzaliva dèlle altuali modalità op€rative
attraverso lo snellimento e la sèmplificazione tecnica
lmmobili
retative al 'Controllo, Verifica e Àccedamento in Ambito Territorialè Comunale dei beni
d'
piiJ
azion€
efficiente
una
pefmetta in uno,
{FABERICATI) assoggettati a fiscalità Locale' che
questa
tematica
che
èlusione
di
àccerlemento 1scabl lliminando qtiento piu possibiie ifenomeni
piesenta da sempfe, e da sviluppare in una visione. di medio-breve periodo sotto la diretta
revisione
iup"*ern" degli'Uffìci dell'Area Tecnica e Tributaria. delegati anche alla vetifìca ed allaanicolati
e
decisamentedi
argomenti
trattazione
n€lla
necessaria
funzionale petioóica che si renderà
che includono tutta lna serie di specificita e competenze in maleria di elaborazione di databage
la realizzazione
cadografia temalica, (calasto,ufbanislica, vincolistica) e Fiscalità Locale pf€vedendo
ptoblematiche
In
le
gestire
tutto
di unl Infrastruttura Web-Based capacè di recepire. organizzare e

5- L,obbietlivo ultimo safà la tofmazione di un geodatabase felazionale su piattaforma wetsbased'
lra i vari
con utilizzo di software oPen source (MapSewei, PostgreSQl e PostGlS' ecc )' condiviso
quali
più
fonli,
banche
proveniEnti
da
anche
informativi
i
flussi
quale
lar con1uire
uìtici òornunari nel
attivila di
da
sul
territorio
direttamenlè
otienuli
etementi
standard)
(nei
forrnati
gia
vari
esistenli
dati
verifiia svo1e dagli operatori tecnici comunali o anch€ da analisi geospaziali,. che si rendessero

dai
necessarie, derivale dall'incrocio di più banche dali o anche da supporti cartografici a Prescindere
singoli sistemi nativi di riferimento degli stéssi.
& í progt"*r" detle attiviià del servizio deve prevedéte una prima fase di supporto e affianeamentola
per íorg"anizzazione del monitoraggio relativo al Patrimonio lmmobiliare (Edilizia Privata) tramite
iealizzaiione di un modello di raCc-olta dati e la produzionè di elaborati carlografici di supporto con
gruppo F per
I'obbie$ivo di individuare i corpi di fabbrica non c€nsiti o cènsiti nelle Entità Urbane del
sopralluoghi
anche
con
D€rmettere ai tecnici comunali il punluale riscontro delle incoerenze segnalate
di rito.
progettaia e costruita ad
7- La seconda fase consiste nella creazione di una piatteforma weFbased
dati caftografci ed
quale
confluiscono
nella
al Geoportale comunale,

hoc ed interfaccÌabile

i

luture
allanumerici raccolti per gestire le normali attività di accertamento lributario e predisposla Per
Ìrnplementazloni.

ài srppgr. allo sportello informativo al contribuente , garantendo la presenza di un propfio addetto

di

affìancare al personale dell'Ente, negli orari previsti dal ricevimento stesso

sulle
9- t'importo massimo det coni$pettivo d1l servizio è slabipo nella misura dèl 20% - iva ésclusa- pene
è
lnt€ressl
di
Sopretasse
compfensivé
- somme accartale ed effettivtmente riscosge dell'Enie

pecuniarie: tale cornspettivo è comprensivo di ogni rimborso spese a qualsiasi iitolo, i pagamenti in
acconto, sul sèrvizio. avranno decorrenza a partire dall'anno 2017, successivamente all'approvazìone
del rendiconto dell'esercizio 2O'16. L'impodo del servizio. ai soli fint della valutazrone ai fini
dell'aoolicazionè delle norme di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/20016, è slabihto in € 30 000 00, e
comunque inferiore ad € 40.000,00, da spalmare in 4 esefcizl finanzia., (dat ?017 al2a2a).
PRESO ATTO che questo Ente. al fine di gtungere alla Individuazione di una Ditta che si possa fafe
delle attività su esplicitate, ha già pubblicato la a manifestazione di interesse per

carico

di procedura di cottimo fiduciatio Per I'affidamento del servizio di supporto e
al Controllo, Verifica e Accerlamenlo in Ambito Territoriale Comunale dei beni
relaiive
affiancamento
a fiscalità Locale'(ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n' 50/2016 e
(fabbricati),
assoggettati
lmmobili
l

espletamento

ss,mm.

ii.

).

ha
che a séguito di tale pubblicazione, sono giunte due ofîerte da altrettanti Società, e che il RUP
present'ato
sulle
attiviîà
(in
curficulum
al
base
ritenuto una di esse non tdonea a svolgere il servizio
espresso in
svàlte1. mentre per I'altra si è proceduii alla revoca dell'aggiudicazione per non aveva
all'Azienda;
interna
sicurezza
sede ói offerta, ii valore del costo della
nuova
che si è quindi proweduto, con Delermina a conlrarre n. 349 del 16/11/2016, ad awiare una
Società
altre
ad
di
merc€lo
l'indagine
estendendo
in
oggetto,
servizio
p"rdel
pio""ú*J
r àmdamento
L proiessionisii capaci di garantire l'esplelamento dell'incarico del servizio in oggetto;
per l'espletamento
ViSfO cne, a seguito di ielativi inviti, sono giunle nei termini previsti, n. 3 offerte
del servizlo in oggetto, ed in particolare
ribasso del 10%:
1- Ditta Se.T.in. Cnc,Via Guttuso n.8, Cosenza, cha ha olferto un

2.studioTecnicolng'FrancescoBrocco|o,VraL.settino.SanPietroinGuarano,chehaoffertoun
ribasso del 2,859%:
3- lng. Francesco Filippelli,, Via Tevere

n

42, Rende (CS), che ha offerto un ribasso del 5

5olo:

VALUTAToa|tresiicufncuIuma||egatia||etrcsucciateofferte'fisconlrandochequel|opiijcomP|elo
se.T.in. snc, che tra l'altro, ha off€rto
e atlinente l.oggetto del servizio da imoare, a quello della oifla
il maggiore ribasso rispetto alle altre due offerte;

Richiamati:

-|ade|iberadjGiuntaComuna|en,23indata30/05/20.16'esecutiva.conlaqua|èèstato

-

approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018:

la delibera di Cons'glio ComunalJ

n

24 in data 30/05/2016' esecutiva' e

successive

modificazioniedintegrazioni,concuièstatoapprovatoi|bi|anciodiprevisionefinanziario
pturiènnale per il p€riodo 2015-2017

'

.conde|iberadiGiunraComuna|en.34indata2o|o612a16'esecutiva,èstatoapprovaloil
Piano esècutivo di geslione per il periodo 20'l6;

DETERMINA
per imotivi di cui in premessa che qui si inlendono iniegralmente

riportatì

-

l
affiancamento relativo al controllo.
1) Di affidaré il servizio,
lmmobili (fabbricati)' assoggettati a
Verifica e Accertemènto in emOifó Tenitoriate Comunale dei beni
n.50/2016 e ss.mm.ii.) alla Ditta
fiscatita Locale, (ai sensi oeg:-*icoió à0, còmma 2. det D.Lgs.
cs 31469/96, cha ba olferlo un
se.T.in. snc.Via cuttuso n.E. óà1""i". r;.rùÀ a208ó74a787. óciiaa
ribasso del 10o/o:
Ditra' per l'affidamenlÒ del
2) ewirre il procedimento per la stipula del conlratto c-on la succitau

tecnico.inòrmatico, di supporio e

servizio'inoggetto.dandoatlochéilrclativoimporto,finoal3li|?,l20|8.èdicirca€30.000.00

eche lo stcsso è individuato dal CIC:2291AE6958;
in oggeno' lroY€rà copertura nel bilancio
3) Di d*re rtto che per il finanziamenlo relativo al sen'izio
ohre

lVA.,

triennale 2017i2019:

4)dinotitìcareiapresentel)eterminazioneatuidietfeiconcorrÈntial|aproceduradictlrtimo
fiduciario:

comma 1, de| D'Lgs. n'
4) di dafe atto, ai sens| e per g|| e'fetti di quanto disposlo dal|,aft, 147.bjs,
(vetíticare ta compatìbitità dere

;àià;il" à' ;i.i""]"d"*!;ù

.ì*un"'È rri

interni, che

"onirotti
dall'ente )"
sotuaoni proposte con il Àgalamento sui controlli intemi adottato
non
comporÎa ulieriori riflessi diretll o
sopra'
cui
di
all'impegno
oltre
prowedimenio,
presente
l--i il
dell'entel
il-direiri sutta situazione èconomico finanziaria o sul Patrimonio

i]ilpresenteprowedimènto,oltreall'impegnodicuisopra'compolaiseguentiulterioririiessi'diretli
oindirettisu||as|tu3z|oneeconomicofinanziariaosulpatrimoniode||,ente:

e pedanto sarà sottoposto al contrqllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediente apposizìone del visto di regolarità contabile e dell atlestazionè di copèrtura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parie integrante e sostanzlale:
di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'atlestazione dèlla copertuÉ finanziaria della

-
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U
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copia del presènto atto vlens pubblicato modiante affissione all'Albo Pfeto o on'line
def Comune
san Pietro in

*
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per rimanervi 't5 giorni consecutivi'
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vIsTO Dt REGOLARITA CONÍABILE

||Rèsponsabilede|serviziofìnanziarioinordinea|lafego|aritacol1b.,|-e_de|.presenle
pro*"dirunto. ai sensi dell'articolo 147-bls, comma 1. del d Lgs. n' 2671.200Q ". q?] :^9!llY?

ilegolamento comunale sui controlli interni, cornportando lo.stesso riflessi diretti o indiretlr sulla

siluizione

economico-finanziaria

o

sul Patrimonio dell'ente'

rlFscra:

N

tr

PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivaziona sopra esposte:

"""

bldl.o,Jó-

del servizio

osservaÎo

