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IL DIRIGENTE

 

Letta la proposta tecnica di seguito riportata:

Ricordato che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs 18/04/2016, n.50 ”Attuazione delle
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Premesso che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
n.371 del 27.10.2016, modificata ed integrata con successiva deliberazione di G.C. n.14 del
28.01.2016,   e della determinazione dirigenziale D.S.G. n.1671/2016 del 30.06.2016, modificata
ed integrata con determinazione D.S.G. n.2011/2016 del 09.08.2016, ha indetto gara per
l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione in forma diretta delle fasi di accertamento,
liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali,
tramite un’architettura informatica integrata on web. CIG: 67467298E4;

Che con la succitata determinazione D.S.G. n.1671/2016 del 30.06.2016, altresì, lo scrivente è
stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) dell’appalto di che trattasi, ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

Che il relativo Bando e gli altri atti di gara, regolarmente inviati per la prescritta pubblicazione
sulla G.U.CE all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea il 23.08.2016, sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente, sulla G.U. della Repubblica
Italiana , sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma
dell’ANAC il 29.08.2016, e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale il
06.09.2016;

Che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era
fissata per il giorno 04.10.2016;

Che entro il termine predetto sono pervenute n.2 domande di partecipazione da parte dei
seguenti concorrenti:

1. ANDREANI TRIBUTI SRL –Macerata -                                 prot. n.71377 del 04.10.2016;
2. SERVIZI LOCALI SPA – Novara -                                          prot. n.71380 del 04.07.2016;

Che con determinazione D.S.G. n.2521/2016 del 17.10.2016, è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’aggiudicazione della gara in oggetto, come previsto al punto 9) del Bando di
gara, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77 del  D. Lgs. n.50/2016;

Che con determinazione D.S.G. n.2949/2016 del 25/11/2016 sono stati approvati i verbali di gara
n.1 del 28.10.2016 e n.2 del 23.11.2016 della Commissione giudicatrice, e, per l’effetto, l’esito
della fase di ammissione alla gara in argomento, da cui risultano ammessi entrambi i concorrenti
sopraelencati;     

Dato atto che l’espletamento della procedura di gara predetta è stato concluso da parte della
Commissione giudicatrice e che, con nota  del 15/03/2017, la stessa  ha provveduto a trasmettere
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allo scrivente, in qualità di RUP, la documentazione completa degli atti di gara corredata dei
seguenti verbali n.3 del 30/01/2017, n.4 del 02/02/2017, n.5 del 07/02/2017, n.6 del 16/02/2017,
n.7 del 23/02/2017 e n.8 del 07/03/2017;

Dato atto che, ai sensi dei seguenti commi, dell’art.32 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione:

comma 5): Provvede all’aggiudicazione:

comma 6): L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;

comma 7): L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti;

comma 8): Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto d’appalto ha luogo
entro i successivi sessanta giorni;

comma 9):Il contratto non può comunque essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Che ai sensi dellart.33 del D.lgs.n.50/2016, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente, secondo l’ordinamento della S.A. e nel rispetto dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni;

Ritenuto, alla luce di  tutto quanto sopra specificato, in prosieguo della fase di ammissione alla
gara di cui ai verbali n.1 del 28/10/2016 e n.2 del 23/11/2016, già approvati con la richiamata 
determinazione D.S.G. n n.2949/2016, di poter procedere anche all’approvazione dei verbali di
gara della Commissione giudicatrice n.3 del 30/01/2017, n.4 del 02/02/2017, n.5 del 07/02/2017,
n.6 del 16/02/2017, n.7 del 23/02/2017  relativi alla fase di esame e valutazione comparativa dei
progetti presentati dai due concorrenti ammessi, e del verbale n.8 del 07/03/2017 relativo
all’ultima seduta di gara da cui risulta la graduatoria finale degli operatori economici, così come di
seguito riportato:

1° Servizi Locali Spa                         punteggio finale  93,90/100

2° Andreani Tributi Srl                      punteggio finale  91,75/100

Che, pertanto, la Commissione ha formulato la propria proposta di aggiudicazione della
procedura di gara in favore della Società SERVIZI LOCALI Spa di Novara, prima classificata con
punti 93,90/100;

Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria è stata disposta la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, tuttora in corso;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei
servizi di supporto alla gestione in forma diretta delle fasi di accertamento, liquidazione e
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, tramite
un’architettura informatica integrata on web, in favore della Società Servizi locali Spa, prima
classificata, ai sensi dell’art.32 del D,Lgs. n.50/2016, rinviando, altresì, l’efficacia di tale
aggiudicazione, dopo il completamento delle verifiche di legge, ai sensi del successivo comma 7
del medesimo art.32 del D.Lgs.n.50/2016, e dando atto che della stessa sarà data tempestiva
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comunicazione ai soggetti interessati, a termini del disposto dell’art.76 comma 5 del
D.lgs.n.50/2016 e curata la prescritta pubblicità dell’avviso di aggiudicazione della gara ai sensi
delle vigenti previsioni normative;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03
del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso, si propone l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

                                                                                                                                                                    
               Il  RUP                                                 

                                                                                                                                                                           
                                              Dott. Michele DE BONIS

 

Lette la suestesa relazione e le ivi premesse riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

-          il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

-          il D.Lgs. n.165/2001;

-          il D.Lgs. 18.04.2016, n.50;

-          il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016;

 

 

DETERMINA

1.La suestesa relazione del RUP, ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale del
presente atto per essere approvato;

2.Approvare, in prosieguo della fasi di ammissione alla gara di cui ai verbali della fase di
ammissione alla gara di cui ai verbali n.1 del 28/10/2016 e n.2 del 23/11/2016, già approvati con
la richiamata  determinazione D.S.G. n n.2949/2016, i verbali di gara, depositati agli atti di questo
ufficio, n.3 del 30/01/2017, n.4 del 02/02/2017, n.5 del 07/02/2017, n.6 del 16/02/2017, n.7 del
23/02/2017  relativi alla fase  di esame e valutazione comparativa dei progetti presentati dai due
concorrenti ammessi ed il verbale n n.8 del 07/03/2017, da cui risulta la graduatoria finale degli
operatori economici, e la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in favore della
Società SERVIZI LOCALI Spa, prima classificata con punti 93,90/100, così approvando gli atti
della procedura di gara, giusta quanto previsto dal disposto dell’art.33 comma 1 del
D.Lgs.n.50/2016;

3.Aggiudicare, per l’effetto, la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla
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gestione in forma diretta delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e
coattivadelle  entrate tributarie ed extratributarie comunali, tramite un’architettura informatica
integrata on web, alla Società SERVIZI LOCALI Spa avente sede legale in Viale Manzoni, 20 -
28100     Novara- C.F.: 03170580751, prima classificata, ai sensi della’rt.32, comma 5 del
d.Lgs.n.50/2016, alle condizioni e secondo le modalità tutte di cui agli atti di gara (bando e
capitolato d’oneri d’appalto) ed all’offerta tecnica del concorrente, per la durata di quattro anni,
prorogabile di ulteriore un anno, a decorrere dall’avvio del servizio, per il corrispettivo annuo fisso
ed invariabile di €.462.000,00 (di cui €.424.200,00 per servizi di base ed €.37.800,00 per servizi
complementari) oltre IVA come per legge;

 

4.Dare atto che è stata disposta la prevista verifica, tuttora in corso, del possesso dei prescritti
requisiti da parte della Società predetta; 

 

5.Dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati
emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a
revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

 

6.Dare atto che il CIG attribuito dall’ANAC alla presente procedura è: 67467298E4;

 

7.Procedere, a termini del disposto di cui all’art. 29 ed all’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità di cui al
Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, così come qui
di seguito riportato:

-          (entro 30 gg. dalla data della presente determinazione) sulla G.U. della U.E. mediante invio
per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea del prescritto modello
(Allegato XIV, parte I, lett. D del D. Lgs. n. 50/2016);

-          (fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC) sulla G.U. della Repubblica
Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici;

-          sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite
del SIAB della Regione Basilicata);

-         sul profilo di committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.mt.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Sottosezioni “Bandi di gara e
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura - Avvisi e bandi - Avvisi di aggiudicazione” (con l’indicazione della data di
pubblicazione sulla GU.RI)

-         su due tra i principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore

      diffusione locale nella provincia di Matera (per estratto);

http://www.comune.mt.it
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8.Comunicare, inoltre, il presente provvedimento all’aggiudicatario, al concorrente secondo
classificato, a mezzo PEC, così come previsto dal disposto dell’art. 76 co 5 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;

9. Prevedere che la spesa per l’affidamento del servizio, per l’esercizio corrente, pari ad €.
328.790,00 IVA inclusa, è finanziata a valere sulle risorse del cap. 13014/1 del bilancio 2017, e
per le annualità successive pari ad €.563.640,00 IVA inclusa, ove interessate e nei limiti;

 

10.Dare atto che è rinviato a separato atto il finanziamento della spesa occorrente per la
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione gara di che trattasi, la cui spesa per la pubblicazione
obbligatoria, sarà rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg.
dalla comunicazione della presente aggiudicazione

 

11. Sottoporre  il servizio di che trattasi a stipula di regolare contratto per la durata di quattro anni
più uno (eventuale) di cui all’art.6 del capitolato d’oneri, previa costituzione della cauzione
definitiva;

12. Procedere, nelle more della stipula del contratto, alla consegna del servizio in via d’urgenza
con decorrenza dal 01/06/2017, ai sensi dellart.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, così come
richiamato al punto 12 del bando di gara, in quanto, attesa la tipologia dei servizi in oggetto, la
mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un grave
danno all’interessa pubblico che è destinata a soddisfare;

13.Dare atto che RUP della procedura di gara in oggetto è il Funzionario di P.O. del Servizio
Tributi  Dott. Michele De Bonis.

14.La sottoscritta Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie dichiara
l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al
presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

                                                                                                                                                                              
IL DIRIGENTE

                                                                                                                                                                           
                                                Dott.ssa Delia TOMMASELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



7DSG N° 00954/2017 del 13/04/2017

Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00141/2017 del 13/04/2017, avente oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione in forma diretta delle fasi di

accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali,

tramite un’architettura informatica integrata on web. CIG: 67467298E4.  Approvazione verbali di gara.

Aggiudicazione.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 328.790,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


