COMUNE DI CURTI
Provincia di Caserta

SERVIZIO FINANZIARIO
Registro Generale

Registro Servizio

Determinazione n. 16 del 13-01-2022
Determinazione n. 2 del 13-01-2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE: TRIBUTI ED ENTRATE AVENTI
CARATTERE PATRIMONIALE, CUP E LAMPADE VOTIVE, INTEGRATO CON IL
SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE NOTIFICA E/O RECAPITO DEGLI ATTI
ANCHE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI COMUNALI " – APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA B)
DELLA LEGGE N.120/2020 DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI
CONSIP, ALL'INDIRIZZO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visti:
il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art 48 in ordine alla competenza
all’assunzione del presente provvedimento;
il vigente Statuto;
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il principio della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali in virtù
del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo,
residuando, invece, in capo ai dirigenti le funzioni gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
posti dall’amministrazione;
Premesso che:
con Decreto del Commissario Prefettizio con i poteri del Sindaco n. 1 del 04/01/2021, prot. 141
del 04/01/2022, è stata conferita e confermata alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio
Finanziario;
con la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
del D.U.P. 2021/2023;
con la deliberazione di C.C. n. 17 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2021 è stato approvato, e dichiarato
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2021/2023 e contestualmente il
Piano Performance;
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 06/08/2021 è stato approvato il
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Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;

Viste e richiamate:
- La Deliberazione di Giunta Comunale n°73 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
Progetto Serviziodi Stampa Postalizzazione Notifica e Supporto All’Attività di Gestione delle
Entrate aventi carattere patrimoniale e dei tributi – Comune di Curti”

;

- la determina N. 377 del 20/07/2021 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
STAMPA POSTALIZZAZIONE/NOTIFICA E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE
ENTRATE AVENTI CARATTERE PATRIMONIALE E DEI TRIBUTI – COMUNE DI CURTI –
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N.
76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 ( CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: 8836954522;
- la determina N. 526 del 12/10/2021 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
STAMPA POSTALIZZAZIONE/NOTIFICA E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE
ENTRATE AVENTI CARATTERE PATRIMONIALE E DEI TRIBUTI – COMUNE DI CURTI –
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 , LETT. A) D.L. N.
76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – CODICE CIG:
8836954522 – EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE.
Considerato che il servizio in oggetto viene a scadenza il prossimo 19/01/2022 e che pertanto si
rende necessario avviare procedura di gara per la scelta del contraente;
DATO ATTO
•
Che trattasi di servizi e spese a carattere continuativo comunque necessari per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
•

Che l’Ente a tutt’oggi risulta sottodimensionato da un punto di vista di personale in servizio;

PRESO ATTO
Che in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, nel rispetto
del principio di Buon andamento della Pubblica Amministrazione, come desumibile dall’art. 97
comma 3 della Costituzione Italiana, si rende necessario estendere il servizio in oggetto ai servizi
complementari a valle della filiera relativi alle attività di recapito e/o notifica, anche attraverso
l’ausilio di messi notificatori comunali;
trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell’Ente;

Posto che l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, c
e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati)). “
Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico o
comunque portali telematici per effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016;
Determinazione n. 16 del 13-01-2022
2/6

Visto l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
Considerato quindi necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Supporto alle
Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi ed Entrate aventi carattere patrimoniale,
CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa postalizzazione notifica e/o recapito
degli atti anche a mezzo di Messi Notificatori Comunali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 76/2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in Legge 120/2020
da aggiudicare tramite criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016
previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare tramite indagine di mercato nel
rispetto del criterio di rotazione;
Dato atto che:
- La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:
Procedura: NEGOZIATA in conformità all’art. 1 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 76/2020 convertito in
Legge 120/2020
Criterio: Prezzo più Basso
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Fornire un Servizio di Supporto
alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi ed Entrate aventi carattere patrimoniale,
CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa postalizzazione notifica e/o recapito degli
atti anche a mezzo di Messi Notificatori Comunali, in conformità a quanto previsto da Statuto,
Regolamenti comunali e normativa vigente;
il contratto ha per l’oggetto l’affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio
Tributi Comunale: Tributi ed Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato
con il servizio di stampa postalizzazione notifica e/o recapito degli atti anche a mezzo di Messi
Notificatori Comunali, per il periodo di anni due, 24 mesi, decorrenti dalla data di effettiva
sottoscrizione del contratto;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara /Capitolato da approvarsi
con successivo atto Determinativo entro i termini di scadenza fissati nell’Avviso Pubblico di
Manifestazione di Interesse ;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, D.Lgs. 76/2020 e dalla normativa di settore;
il valore annuo complessivo dell’appalto è pari ad € 41.250,00, oltre IVA in misura di legge pari ad
€ 9.075,00,ove dovuta per un totale di € 50.325,00 IVA inclusa, e che pertanto il valore complessivo
dell’appalto per anni 2 è pari ad € 82.500,00, oltre IVA in misura di legge pari ad € 18.150,00, per un
totale di € 100.650,00;
il valore complessivo dell’appalto per anni 4, comprensivo dell’eventuale proroga di ulteriori anni 2
è pari ad € 165.000,00, oltre IVA in misura di legge pari ad € 36.300,00, per un totale pari ad €
201.300,00;
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Rilevato che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Concetta
Iavarazzo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 , la quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto;
Vista la documentazione inerente la manifestazione di interesse da pubblicare predisposta dall’ufficio
tributi, composta da:
- Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai
sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento del servizio avente
ad oggetto:
“Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi
ed Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa
postalizzazione notifica e/o recapito degli atti anche a mezzo di Messi Notificatori Comunali “, da
espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come
convertito dalla L.egge 120/2020 - con l’ausilio della piattaforma telematica MePa di Consip,
all’indirizzo www.acquistinretepa.it;

-

Modello A – “Modello di manifestazione di interesse”;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. 76/2020 convertito in legge 120/2020;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo dello Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;

2.

Di approvare la documentazione inerente la manifestazione di interesse relativa all’
Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale:
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Tributi ed Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato con il
servizio di stampa postalizzazione notifica e/o recapito degli atti anche a mezzo di Messi
Notificatori Comunali, per l’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma
2, lettera b) della Legge n.120/2020 da espletarsi tramite piattaforma MePa di Consip,
all’indirizzo www.acquistinretepa.it - composta da
-

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai

sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento del servizio avente
ad oggetto:
“Affidamento del Servizio di Supporto alle Attività di Gestione dell’Ufficio Tributi Comunale: Tributi
ed Entrate aventi carattere patrimoniale, CUP e Lampade Votive, integrato con il servizio di stampa
postalizzazione notifica e/o recapito degli atti anche a mezzo di Messi Notificatori Comunali “, da
espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come
convertito dalla L.egge 120/2020 - con l’ausilio della piattaforma telematica MePa di Consip,
all’indirizzo www.acquistinretepa.it;

-

Modello A – “Modello di manifestazione di interesse

3. Di dare atto che il servizio sarà disciplinato Disciplinare di gara /Capitolato da approvarsi con
successivo atto Determinativo entro i termini di scadenza fissati nell’Avviso Pubblico di
Manifestazione di Interesse ;
4. Di dare atto che l’Avviso Pubblico di cui al punto 2 scadrà il 12/02/2022 alle ore 13.00;
5. Di dare atto che il valore annuo complessivo dell’appalto è pari ad € 41.250,00, oltre IVA in misura
di legge pari ad € 9.075,00,ove dovuta per un totale di € 50.325,00 IVA inclusa, e che pertanto il
valore complessivo dell’appalto per anni 2 è pari ad € 82.500,00, oltre IVA in misura di legge pari ad
€ 18.150,00, per un totale di € 100.650,00,
6. Di dare atto che il valore complessivo dell’appalto per anni 4, comprensivo dell’eventuale proroga di
ulteriori anni 2 è pari ad € 165.000,00, oltre IVA in misura di legge pari ad € 36.300,00, per un totale
pari ad € 201.300,00;
7. Di dare atto che si procederà con successivo atto a determinare a contrarre;

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento RUP è la dott.ssa Concetta Iavarazzo, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto;

9. Di attestare che la presente determinazione, non comporta impegno di spesa;
10. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Curti , nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché
ove possibile sul Sito Servizio Contratti Pubblici gestito dal MIT ;
11. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CURTI
Provincia di Caserta

Determinazione
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE: TRIBUTI ED ENTRATE AVENTI
CARATTERE PATRIMONIALE, CUP E LAMPADE VOTIVE, INTEGRATO CON IL
SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE NOTIFICA E/O RECAPITO DEGLI ATTI
ANCHE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI COMUNALI " – APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA B)
DELLA LEGGE N.120/2020 DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI
CONSIP, ALL'INDIRIZZO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
Curti, 13-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Determinazione n. 2 del 13-01-2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE: TRIBUTI ED ENTRATE AVENTI
CARATTERE PATRIMONIALE, CUP E LAMPADE VOTIVE, INTEGRATO CON IL
SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE NOTIFICA E/O RECAPITO DEGLI ATTI
ANCHE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI COMUNALI " – APPROVAZIONE
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CONSIP, ALL'INDIRIZZO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Curti, 13-01-2022
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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