COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia
PRATICA N. DTR - 9 - 2018
DETERMINA N.

del 15-02-2018
del Registro generale

OGGETTO: Gara per l’affidamento servizio di accertamento, recupero evasione imu-tasitari (tarsu/tares) e attività di supporto alla gestione ordinaria dei tributi per il
periodo 2018/2019/2020. (CIG 7208629CD3) Aggiudicazione a: ACES S.R.L –
Brescia.
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e
relativi allegati;
 con deliberazione di Giunta Comunale n° 254 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
 con decreto del Sindaco n. 7/2017 prot.n. 19519 del 17.12.2017, emanato a’ sensi dell’art.
50 X° comma e dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all’individuazione e alla
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATE inoltre le proprie determinazioni:
 n. DTR 41 Reg. Gen. N. 611 in data 13.11.2017, con la quale è stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2018/2019/2020, nonché approvato il
bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;
 n. DTR 46 Reg. Gen. N. 631 in data 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara d’appalto;
 n. DTR 48 Reg. Gen. N. 705 in data 04.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto all’aggiudicazione provvisoria della gara alla ACES SRL di Brescia e
all’approvazione dei verbali di gara e la relativa graduatoria finale;
DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato:
avvio procedura 13.11.2017 chiusura 29.11.2017
 all’Albo Pretorio Comunale (pubblicazione determina indizione n. 41 del 13.11.2017 Reg.
Gen. N. 611) dal 23.11.2017 al 07.12.2017;
TENUTO CONTO che nella seduta tenutasi il giorno 30.11.2017:
 per l’esame della documentazione amministrativa, l’ammissione degli offerenti
 per la valutazione delle offerte tecniche;
 per la valutazione delle offerte economiche, l’individuazione delle offerte anomale e la
proposta di aggiudicazione;
si è svolta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTO il verbale di gara allegati sotto la lettera A) e la relativa graduatoria conclusiva che di
seguito si riporta:
N.D.

Offerente

1

ACES S.R.L – BRESCIA

2

RETE SOCIALE – CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Punteggio

82
61,79

dalla quale risulta aggiudicatario in via provvisoria la ditta ACES S.r.l., avente sede legale a
Brescia (Prov. BS) in Via A. Saffi n. 5, Codice Fiscale 03522810989; P.IVA 03522810989;
VISTO l’Avviso di Aggiudicazione Provvisoria pubblicato il 01.12.2017;
VERIFICATA la regolarità degli atti e del procedimento seguito;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di accertamento, recupero
evasione imu-tasi-tari (tarsu/tares) e attività di supporto alla gestione ordinaria dei tributi per il
periodo 2018/2019/2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 comma 5 e 12 comma 1 del
D.to L.vo n. 163/2006, a:
Aggiudicatario: ACES S.r.l., avente sede legale a Brescia (Prov. BS) in Via A. Saffi n. 5, Codice
Fiscale 03522810989, P.IVA 03522810989,
nonché procedere ad assumere formale impegno della spesa relativo;
PRESO ATTO che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 per la
presente procedura di gara è stato acquisito il seguente CIG 7208629CD3;
VISTO il Bilancio per l’esercizio in corso;
RICHIAMATO il D.to L.vo 18.08.2000 n. 267 con particolare riferimento agli artt. 97, comma 4, lett.
d, all’art. 107;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, in conseguenza di quanto precede ed ai sensi del combinato disposto dagli artt. 11
comma 5 e 12 comma 1 del D.to L.vo n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento del servizio di accertamento, recupero evasione imu-tasi-tari (tarsu/tares) e attività
di supporto alla gestione ordinaria dei tributi per il periodo 2018/2019/2020 alla ditta: ACES
S.r.l., avente sede legale a Brescia (BS) in Via A. Saffi n. 5, Codice Fiscale 03522810989,
P.IVA 03522810989, in quanto ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. che l’aggiudicazione viene disposta alle norme, patti e condizioni del disciplinare e del bando di
gara;
4. di prendere atto della verifica effettuata circa il possesso dei requisiti prescritti in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016;
5. di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria;

6. di dare atto che l’affidamento sarà perfezionato con contratto in forma pubblica amministrativa a
rogazione del Segretario comunale, previa costituzione di cauzione definitiva, versamento dei
diritti di segreteria e delle spese per bolli e registrazione;
7. di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate ai sensi dell’art. 75 del D.to Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, dalle ditte partecipanti alla gara, fatta eccezione di quella prestata dalla ditta
aggiudicataria, il cui svincolo avverrà automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto,
previa presentazione di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del richiamato
D.to Lgs. n. 163/2006;
8. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme a titolo previsionale, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse diverranno esigibili, dando atto che l’esatto ammontare
potrà essere definitivo solo a seguito di dettagliata rendicontazione:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

10143/960

Creditore

ACES SRL

Codice fiscale

03522810989

P. IVA

03522810989

Causale

Recupero evasione IMU-TASI-TARI (TARSU/TARES) e attività di supporto alla gestione
ordinaria dei tributi

Descrizione

SPESE DIVERSE PER ACCERTAMENTO E REVISIONE
TRIBUTI COMUNALI

Modalità finan. ------------------------------------------------------------

Finanz. da FPV

--------------

Importo

€. 69.672,13 Iva

Totale

€. 85.000,00

Spesa
ripetibile

SI

Anno

2018

€. 15.327,87

Spesa
non ============
ripetibile

9. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Dott.ssa Nadia Venturini;
10. di dichiarare che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale.

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
(Dott.ssa Nadia VENTURINI)

