COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O TRIBUTI E CANONI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1138 del 27/09/2016
Oggetto: PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ICI - IMU 2011 2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ALLA DITTA PAL INFORMATICA S.R.L. DI JESI. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA-

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Viste e integralmente richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 958 del 28.09.2016 e
n. 1068 del 08.09.2016, con le quali l’Ente ha già avviato un progetto operativo di bonifica della
banca dati ICI 2010 e 2011 nell’ambito delle attività programmate di recupero dell’evasione;
- Ritenuto di procedere anche per prossime annualità nell’attività di recupero evasione come
sopra avviata;
- Dato atto che, ai fini della compiuta bonifica della banca dati informatica, condizione
imprescindibile per una corretta, efficiente ed efficace attività di accertamento, si rende necessario
provvedere all’inserimento, per ciascuna posizione iscritta, di notizie riportate in molteplici
autocertificazioni cartacee, acquisite agli atti e collegate alla possibilità di usufruire dei benefici
annualmente previsti da specifici atti regolamentari per l’applicazione di IMU e TASI a far data
dall’anno 2012;
- Dato atto che, nello specifico, l’attività in questione dovrà articolarsi sull’esame di oltre 2.600
documenti cartacei e che, in seguito alla ricostruzione per ciascuna della situazione immobiliare
reale in termini di soggettività passiva al tributo e di condizioni di uso dell’immobile, tutte le
posizioni esaminate e completate risulteranno certificate dalla ditta fornitrice del servizio;
- Rilevato inoltre che detta attività dovrà essere integrata con l’importazione e la
normalizzazione dei flussi di dichiarazione ICI – IMU secondo il tracciato ministeriale, con il
confronto massivo con la banca dati catastale e la ricostruzione delle titolarità dei terreni agricoli e
dei fabbricati attive e variate dal 2011 al 2015, nonché con l’importazione delle compravendite

mediante il discarico dei MUI dai tracciati dell’Agenzia del Territorio sempre con riguardo al
periodo 2011 – 2015;
- Rilevato in ogni caso che le modalità di messa a punto delle informazioni saranno comunque
compatibili, nonostante la specificità dell’intervento, con l’ambiente di lavoro modulo City Tax
della Suite Citywere, software di gestione in uso presso l’Ufficio Tributi, tanto dal punto di vista
tecnico quanto dal punto di vista funzionale, determinando un corso agevolato e immediato della
conseguente attività accertativa;
- Richiamati:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo superiore a €
1.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della
stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- Dato atto che, in seguito a una ricerca effettuata sulla piattaforma Consip con riferimento al
bando MePA ICT 2009 – Prodotti e Servizi per l’informatica e la telecomunicazione, è stato
individuato il prodotto distinto con il codice BN_ICI_SEN che ben si adatta alle esigenze sopra
indicate, come meglio evidenziato nel prospetto allegato;
- Considerato che, per la prestazione del servizio sopra descritto, come specificato per le vie
brevi dal fornitore, l’articolazione del corrispettivo si basa, anche ai fini della successiva
fatturazione, su un importo pari a € 4,50 oltre iva per il caricamento in procedura di ogni
dichiarazione cartacea esaminata, oltre a una quota fissa intesa come corrispettivo delle ulteriori
attività sopra descritte pari a complessivi € 20.800,00 oltre iva;
- Dato atto che, in relazione ai contenuti del servizio, la spesa contrattuale a titolo di corrispettivo
ammonta a € 32.700,00 oltre iva e che la stessa è stato acquisito il CIG Z0A1B581A4 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 5 della legge 13672010 e s.m.i.;
- Richiamato inoltre l’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 relativamente alla disciplina dei contratti cd.
sotto soglia e dato atto che l’affidamento del servizio di cui al presente atto, anche in ragione della
sua specificità in quanto indispensabili a garantire con efficacia, efficienza e speditezza lo
svolgimento di un’attività strategica per l’Ente quale il recupero dell’evasione tributaria in termini
di assoluta compatibilità con gli strumenti informatici già in uso, saranno comunque effettuati nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 30 comma 1 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;
- Dato atto infine che i beni e servizi oggetto del presente atto non rientrano tra quelli previsti dal
DPCM del 24.12.2015 e che, in ogni caso, non ricorre nella fattispecie di cui all’art. 37 del
richiamato d. lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto
2. DI PROCEDERE, tutte le motivazioni già argomentate in premessa, all’affidamento del
servizio di ricostruzione della base imponibile ICI - IMU 2011/2015 di recupero evasione
mediante acquisto del prodotto distinto con il codice BN_ICI_SEN, presente sulla

piattaforma Consip all’interno del bando MePA ICT 2009 – Prodotti e Servizi per
l’informatica e la telecomunicazione mediante lo strumento dell’ordine diretto di acquisto,
previa la declaratoria di congruità del prezzo che con l’adozione del presente atto si attesta;
3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016 per €
19.947,00 e nel successivo esercizio 2017 per € 19.947,00;
4. DI PREVEDERE E IMPEGNARE, in conseguenza di quanto sopra e in favore della ditta
Pal Informatica S.r.l. di Jesi la complessiva somma di €. 39.894,00 (IVA inclusa), per la
prestazione del servizio come sopra indicato, che prenderà avvio nei tempi più brevi in
collaborazione con il personale addetto all’ufficio tributi, dando atto che detta spesa verrà
imputata secondo i seguenti movimenti contabili - CIG Z0A1B581A4:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.04.1
19.947,00
1.03.02.17.999
INSERIMENTO DATI SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE DIRETTA ICI
1110/1

01.04.1
19.947,00
1.03.02.17.999
INSERIMENTO DATI SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE DIRETTA ICI
1110/1

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO TRIBUTI E CANONI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
(
)
(Dott.ssa Laura Filonzi)

