CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
ORIGINALE

Settore Finanze e Tributi
Pubblicato all’albo pretorio dal 28/03/2022 al 12/04/2022 Reg. pubb. N. 234

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 114 del 24/03/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 15 del 24/03/2022
OGGETTO: Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU, TASI,
COSAP, CIMP e TARI anno 2016, avvisi di accertamento per omesse dichiarazioni TARI 2015 e attivazione di casella
di posta elettronica certificata Legalmail;
CIG: ZF435B7EFD

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;
VISTO il provvedimento Sindacale del 3 gennaio 2022, n. 01 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi per tutta l’annualità 2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 di cui
all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite e sono
state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati,
l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile P.O.;
PREMESSO che l’Unità Operativa Tributi ha concluso l’attività di accertamento delle posizioni tributarie relative:
all’IMU per l’anno d’imposta 2016;
alla TASI per l’anno d’imposta 2016;
ai canoni CIMP, COSAP per l’anno d’imposta 2016;
alle omesse denunce TARI anno 2015;

agli omessi/insufficienti pagamenti TARI 2016;
RILEVATO il bisogno di approvvigionamento di servizio di elaborazione stampa e imbustamento degli avvisi di
accertamento per le entrate di cui sopra, per il cui soddisfacimento si rende necessario affidare il servizio ad un
soggetto esterno, non potendo garantire la struttura interna del comune il servizio in tempi brevi e comunque entro
quelli previsti per la riscossione del canone;
PRESO ATTO, altresì, che al fine di assicurare una maggiore efficienza degli invii tramite Pec, si rende necessario
l’attivazione della casella di posta elettronica certificata dedicata Legalmail;
.
OSSERVATO il disposto dell’articolo 1, comma 450, legge 296/2006 come modificato dall’articolo 7 comma 2 DL
52/2012, convertito in legge con modificazione dall’art. 1 comma 1 legge 94/2012, in virtù del quale le
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 5.000,00 euro ed inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del DPR 207/2010;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO l’art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge n. 120
dell’11 settembre 2020, secondo cui: 1. “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro; ….”
VALUTATO che per l’acquisto in questione risulta conveniente l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328
del Regolamento ex DPR 207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Trattativa con unico operatore);
CONSIDERATO che la società MERCURIO SERVICE S.p.A., con sede legale in Via Carlo D’Andrea n. 32 - 67100
L’Aquila – partita Iva 01413270669 fornisce questo tipo di servizio tramite portale Mepa;
ATTESO che la società sopra nominata si avvale, per il servizio di spedizione, della collaborazione di Poste Italiane
S.p.a., come da contratto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO:
il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con delibera
n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
DATO ATTO che il contratto da affidare per la realizzazione del suddetto intervento, è un contratto sotto soglia, da
aggiudicare ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. a) e s.m.i., mediante la procedura dell’affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Unico (RUP) per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione del presente servizio è lo scrivente;
RILEVATO che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal
Codice di comportamento adottato dall'amministrazione, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
aggiornato il PTPCT 2020;
DATO atto che il RUP, è in assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, e che il RUP e il responsabile P.O.
non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013;
DATO ATTO che il RUP, tenuto conto della natura di acquisizione mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato, del presente intervento, e della modesta entità del contratto, viene nominato anche Direttore dell'esecuzione e
che, in tale veste, è tenuto ad assolvere agli obblighi di controllo, contabilità e di rendicontazione del contratto;
APPURATO che la presente acquisizione è un intervento per il quale:
non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio/fornitura di cui la SA necessita o
servizi/forniture comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/99, come risulta dall'elenco delle
convenzioni Consip attive pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;
la centrale di committenza regionale non ha attivato convenzioni aventi ad oggetto il servizio/ fornitura di cui la SA
necessita o servizi/forniture comparabili come risulta dall'elenco delle convenzioni attive pubblicate sul sito;
è possibile procedere con l'ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato elettronico o, comunque, si tratta di un
acquisto di modico valore, per il quale è certo il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, di tal ché si
può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4, sopra citate, secondo cui, in determinate situazioni, come nel caso
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo
del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di
carattere generale;
RITENUTO di procedere con una determina in forma semplificata dando atto di quanto segue:
oggetto
dell'affidamento:

Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione avvisi di
accertamento IMU, TASI, COSAP, CIMP e TARI anno 2016, avvisi di
accertamento per omesse dichiarazioni TARI 2015 e attivazione di casella di
posta elettronica certificata Legalmail;

importo:
Fornitore:
ragioni della scelta:

euro 27.074,30 (oneri fiscali esclusi) risultante dal catalogo/preventivo in atti;
Mercurio Service Srl;
è un operatore esterno specializzato nel settore;

VISTI:
1) preventivo di spesa n.613/2022 assunto con prot. n. 5078 del 18/03/2022;
2) le condizioni generali del contratto di fornitura dei servizi di che trattasi allegato al preventivo n.
613/2022, sopra citato;
3) l'Ordine Diretto d'Acquisto n.6722227, allegato al presente provvedimento;
ATTESTATO che il prezzo offerto, è da ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative, come
risultanti dall'apposito catalogo;
RILEVATO che, in relazione alla natura dell'intervento, l'obbligo di motivazione risulta attenuato, e la motivazione
può essere espressa in forma sintetica;
DATO ATTO che la motivazione sintetica è la seguente:
l'operatore è in grado di garantire efficienza, professionalità, e tempestività della gestione dei flussi
documentali dato il notevole numero di atti da emettere;
RITENUTO, quindi, di dover procedere, sulla base degli elementi sopra indicati, a dare avvio della procedura di
affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del Procedimento;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, co.1 del DL 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il programma
dei pagamenti;
VISTA la regolarità contributiva INPS/INAIL_31431319, con scadenza 14/06/2022;
RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento trova copertura sul corrente bilancio di previsione
2021/2023;
DATO ATTO che l’impegno di spesa deve essere comunicato all’Operatore Economico al quale si riferisce, ai sensi
dell’art. 191 TUEL;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:
1. DI DARE AVVIO, mediante il sistema dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi degli artt. 32,
comma 2, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 mediante lo strumento di negoziazione dell’OdA
su mercato elettronico, alla procedura di aggiudicazione al fornitore Mercurio Service S.p.A. con sede in
L’Aquila, del contratto avente ad oggetto Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione di avvisi di
accertamento IMU, TASI, COSAP, CIMP e TARI anno 2016, avvisi di accertamento per omesse dichiarazioni
TARI 2015 e attivazione di casella di posta elettronica certificata Legalmail per l’importo di euro 27.876,05 (oneri
fiscali inclusi) meglio dettagliati al punto 3.

2. DI CONFERIRE MANDATO di rappresentanza a Mercurio Service S.p.A. per affidare la corrispondenza
prodotta a Poste Italiane S.p.A.;
3. DI ASSUMERE L’IMPEGNO di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 118/2011, in favore della società Mercurio Service S. p.
A. – P. IVA e CF 01413270669 – con sede legale in Via Carlo D’Andrea n. 32 – 67100 L’Aquila – come segue:
per € 4.446,05 (di cui € 801,75per IVA) per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento, gestione
documentale degli avvisi lavorati e attivazione della casella di posta elettronica certificata dedicata Legalmail;
per presunti € 23.430,00, IVA esente, per rimborso spese di spedizione tramite Poste Italiane S.p.A.;
in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole all’ esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

100.9

Anno
2022

Classificazione
armonizzato

bilancio Uscita 1.03.02.11.008

importo
€ 27.876,05

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità
2022

Importo esigibile
€ 27.876,05

5. DI LIQUIDARE E PAGARE il servizio di che trattasi a presentazione della fattura regolarmente vistata;
6. DI DARE ATTO CHE:
1. il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente affidamento è: ZF435B7EFD
2. il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrà essere
obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: EV6I6U;
7. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio segreteria;
8. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 114 del 24/03/2022 R.U.S.
Registro di Settore 15 del 24/03/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU,
TASI, COSAP, CIMP e TARI anno 2016, avvisi di accertamento per omesse dichiarazioni TARI 2015 e attivazione di
casella di posta elettronica certificata Legalmail;
CIG: ZF435B7EFD
Descrizione Capitolo: SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
8 - Prestazioni di natura
1.03.02.11.008
01.04
100.9
contabile, tributaria e del
2022
lavoro
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
58
500
27.876,05
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MERCURIO SERVICE S.r.l.
Codice Fiscale: 01413270669
- P.Iva: 01413270669

Venafro, lì 24/03/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 234 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/03/2022.
Venafro, lì 28/03/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

