
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DTR - 48 - 2017 del 04-12-2017 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di accertamento, recupero evasione imu - tasi –tari 

(tarsu/tares) e attività di supporto alla gestione ordinaria dei tributi 
2018/2019/2020. Aggiudicazione provvisoria. CIG 7208629CD3 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 

 

Premesso che con deliberazione: 

 di Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 in data 21/10/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato il DUP per il periodo 2017/2019 e con deliberazione n.55 in data 
29/12/2016 la relativa nota di aggiornamento. 

 di Consiglio Comunale n.66, in data 29/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011. 

 di Giunta Comunale n.11 del 17/01/2017 con la quale si è proceduto all’approvazione del 
P.E.G. integrato con il piano della performance. 

VISTO il decreto sindacale n. 20/2016 – prot. 19654  del 30/12/2016, con il quale la sottoscritta è 
stata nominata Responsabile dei SERVIZI TRIBUTARI, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 
107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000; 

RICHIAMATE: 

 La deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 21/08/2016 con la quale è stato 
approvato il regolamento generale delle entrate comunali; 

 La deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 21/08/2016 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento di contabilità; 

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118; 

Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Richiamate inoltre le proprie determinazioni: 

 n. DTR 41 in data 13.11.2017, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi 
allegati; 



 n. DTR 46 in data 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara in oggetto; 

Visto il verbale di gara, il Report della procedura, agli atti dell’ente, e la relativa graduatoria 
conclusiva che di seguito si riporta: 

 

N. D. Offerente 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Totale 

1° ACES S.R.L – BRESCIA 60 22 82 

2° RETE SOCIALE – CAZZAGO SAN MARTINO (BS) 42,5 19,29 61,79 

 

dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla società ACES s.r.l.  di 
Brescia, via Saffi, 5  avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016, come risulta dai verbali della commissione di gara, approvati 
in data 30/11/2017. 

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito; 

Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento i verbali di gara, il report della 
procedura e la relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione  
provvisoria del servizio di accertamento, recupero evasione imu - tasi –tari (tarsu/tares) e attività di 
supporto alla gestione ordinaria dei tributi  per il periodo 2018/2020: 

Aggiudicatario: ACES S.r.l., avente sede legale a Brescia  (Prov. BS) in Via A. Saffi  n. 5, Codice 
Fiscale 03522810989; P.IVA 03522810989. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali di gara, il report della procedura e la graduatoria finale 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 2018/2020 conservati agli 
atti dell’ente e che, se pur non materialmente allegati,  formano parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare provvisoriamente la gara di cui al punto precedente alla società ACES s.r.l.  
di Brescia, via Saffi, 5  avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016, come risulta dai verbali della commissione di 
gara, approvati in data 30/11/2017. 

3. di precisare che l’aggiudicazione definitiva verrà determinata con successiva determina 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016; 

4. di comunicare l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in 
graduatoria e a tutti gli offerenti ammessi; 

5. di procedere alla restituzione alle ditte partecipanti della garanzia provvisoria ed alla 
richiesta, alla ditta aggiudicataria, della garanzia definitiva prevista dal disciplinare e dal 
capitolato di gara; 

6. di dare atto che: 

 nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non 
venga fornita la prova dei requisiti dichiarati, l’aggiudicatario decadrà dai benefici 
conseguiti e si procederà alla conseguente nuova aggiudicazione; 



 in caso di mancata prestazione della garanzia dovuta entro il termine prefissato 
si procederà alla revoca del presente provvedimento con aggiudicazione della 
gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
 (Dott.ssa Nadia VENTURINI) 
 


