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OGGETTO: 
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

TECNICO-INFORMATICO, GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO 
DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE E 
DELL'ELUSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.   CIG: 913528647D 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 

 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107, 153 comma 5 e 169 del D. lgs 18 agosto 

2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Viste: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 30/12/2021 con la quale è stato deliberato il 

prolungamento dell’utilizzazione temporanea e parziale del Dott. Emiliano Di Filippo, quale 

Dirigente del II Settore “Finanze e Tributi”; 

- la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 01.04.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021–2023 e i relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24.06.2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il bilancio 

previsionale 2021-2023. 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021 di Assestamento Generale al 

Bilancio di Previsione 2021-2023, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2021 avente ad oggetto: “Variazioni 

al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Richiamati: 

- L’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

- Il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito 

al 31 marzo 2022 e successivamente prorogato ulteriormente al 31 maggio 2022 con L. n. 15 

del 25 Febbraio 2022. 

Dato atto che pertanto, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati 

della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L.; gli 

stanziamenti di riferimento sono quelli di competenza previsti nell’ultimo bilancio deliberato l’anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 

al fondo pluriennale vincolato; 
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Accertata l’assenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così 

come introdotto dall’art. 1 comma 1 Legge n. 190/2012; 

Premesso: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 02/12/2021, è stato conferito mandato 

al Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi di predisporre e adottare tutti gli atti 

amministrativi necessari per l’affidamento del servizio di supporto organizzativo - tecnico - 

informatico, gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della riscossione 

ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate tributarie e 

patrimoniali; 

- che l’affidamento avverrà tramite gara ad evidenza pubblica, secondo la procedura aperta, 

ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e per la durata contrattuale pari a cinque (5) anni; 

- che non può darsi luogo alla riserva di rinnovo triennale a causa della durata quinquennale 

del contratto d’appalto iniziale, posto che, ai sensi dell’art. 63, 5° comma, D. Lgs. n. 50/2016, 

la ripetizione di servizi analoghi già affidati al medesimo operatore economico aggiudicatario 

dell’appalto iniziale può essere disposta, nel rispetto delle condizioni ivi previste, 

esclusivamente nel “triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale”; 

Considerato che: 
- ogni Ente Locale è dotato di autonomia finanziaria, ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, e 

dispone di proprie entrate tributarie ed extratributarie che contribuiscono a realizzare il 

pareggio e gli equilibri di bilancio e a svolgere i servizi indispensabili per la cittadinanza; 

- ogni Ente Locale deve attivarsi per riscuotere le proprie entrate iscritte in bilancio, adottando 

i provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell’attività di accertamento 

e riscossione delle stesse; 

- le innovazioni legislative introdotte nell’ambito tributario hanno profondamente modificato 

i rapporti tra il cittadino e l’Ente locale, che si trova oggi a gestire, in maniera diversa, una 

serie di entrate comunali anche come conseguenza della scelta di un federalismo fiscale che 

lo ha progressivamente privato di finanziamenti statali certi e consistenti; 

- il Comune di Aprilia pertanto si pone tra i suoi obiettivi la lotta all’evasione ed elusione delle 

entrate e il relativo recupero coattivo tramite la gestione efficace delle entrate tributarie 

comprensiva della complessa fase del contenzioso che si sviluppa nel rapporto con i 

cittadini/contribuenti a causa della complessità e dell’incertezza normativa che spesso 

caratterizza la disciplina dei singoli tributi locali; 

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede “l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano 

la scelta nel rispetto della vigente normativa”; 
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Dato Atto che, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

si specifica quanto segue: 

- l’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di supporto organizzativo - 

tecnico – informatico e gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della 

riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate 

tributarie e patrimoniali; 

- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel Capitolato d’oneri, relativo al singolo lotto 

CIG: 913528647D, il quale viene approvato con il presente provvedimento unitamente al 

Disciplinare di Gara; 

- ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della gara, da indire 

per il tramite di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, è fissato in 

2.491.500,00, oltre IVA se e quando dovuta, per l’intera durata dell’affidamento, compreso 

l’eventuale periodo di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016, come 

meglio disciplinato nel Capitolato d’Oneri; 

- i rischi specifici da interferenze sono stati valutati e riepilogati nel D.U.V.R.I. ed i costi per la 

sicurezza sono pari ad € 450,00; 

- la durata è pari a cinque (5) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo 

contatto; alla scadenza del contratto, l’amministrazione si riserva la facoltà di proroga per il 

periodo strettamente necessario al perfezionamento del nuovo bando di gara, ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016; 

- criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex Art. 

95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con la seguente ponderazione dei punteggi tecnici / 

economici in applicazione dei criteri e sub-criteri indicati nell’allegato Disciplinare di Gara: 

Offerta TECNICA: MAX 70 punti 

Offerta ECONOMICA: MAX 30 punti; 

- tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, si 

ritiene opportuno consentire l’utilizzo del subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. 

50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto; 

Dato atto che: 

- in funzione dell’importo dell’appalto, la pubblicazione del bando di gara avverrà ai sensi di 

legge secondo le disposizioni del Codice degli Appalti: 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- su due quotidiani Nazionali e due locali; 
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- sul profilo del Committente nella Sezione Amministrazione Trasparente: “Bandi di 

Gara e Contratti” al seguente link: https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-

delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-

procedura/; 

- all’Albo Pretorio On Line dell’Ente. 

- la procedura in argomento sarà esperita in modalità telematica, attraverso la piattaforma 

Net4Market, raggiungibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc//albo_comunediaprilia, mediante la quale verranno 

gestite tutte le fasi di gara; 

- Le spese di pubblicazione del bando in oggetto saranno rimborsate dagli operatori economici 

aggiudicatori, come previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto MIT 02.12.2016. 

Dato atto che per le spese di pubblicazione del bando in oggetto, è stato richiesto preventivo di 

spesa alla LEXMEDIA S.R.L. P.IVA 09147251004, con sede legale in Roma Via F. Zambonini, 26, la 

quale ha trasmesso il preventivo n. 6824 del 26.11.2021 per complessivi € 872,95, i quali trovano 

copertura finanziaria sul Cap.  01031.03.01560800 “Spese per prestazioni di servizi” a valere 

sull’Esercizio 2022; 

Dato atto, altresì, che l’importo da versare all’ANAC C.F. 97584460584 per il pagamento del 

contributo, pari ad € 600,00, trova copertura economica al Cap.  01031.03.01560800 “Spese per 

prestazioni di servizi” a valere sull’Esercizio 2022; 

Acquisiti: 

Il visto di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Settore II – 

Finanze e Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

Il visto di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, 

secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

- Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016); 

- Il D.Lgs. 118/2011; 

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il D.lgs 165/2001; 

https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
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DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

1. di avviare, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 

il procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto, mediante la Procedura 

Aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 

ex Art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – CIG: 913528647D; 

2. Di approvare il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare di gara, il bando di gara, il modello di 

domanda Allegato “A”, lo schema di contratto, il Patto di Integrità ed il Codice di 

Comportamento, allegati alla presente determinazione, nonché parti integranti e sostanziali 

della medesima; 

3. di impegnare a favore di LEXMEDIA S.R.L. C.F./P.IVA 09147251004, con Sede Legale in Roma 

Via F. Zambonini, 26, l’importo delle spese di pubblicazione del bando di gara, per complessivi 

€ 872,95, che trovano copertura finanziaria sul Cap. 01031.03.01560800 “Spese per prestazioni 

di servizi” a valere sull’Esercizio 2022.; 

4. di dare atto che, per l’affidamento delle spese di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 

e del D.Lgs. 50/2016 sono state acquisite le annotazioni circa la tracciabilità dei flussi finanziari, 

nonché il CIG: Z5E3587058, ed ai sensi del D.M. del 30.01.2015 è stato acquisito il DURC on line 

- Prot. INPS 31355957 Scadenza validità 08/06/2022; 

5. di impegnare l’importo di € 600,00 sul Cap. 01031.03.01560800 “Spese per prestazioni di 

servizi” a valere sull’Esercizio 2022 quale contributo ANAC C.F. 97584460584, ai sensi dell’Art. 

1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

6. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 c. 3 d.Lgs. n. 267/2000, per l’importo del servizio posto a 

base di gara, IVA compresa, per 5 (cinque) anni, in base al criterio dell’effettiva esigibilità 

dettato dal D.Lgs. n.118/2011 a valere sull’esercizio finanziario 2022-2024, come di seguito 

indicato: 

- Cap. 01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” - Esercizio 2022 

per € 106.750,00; 

- Cap. 01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” -Esercizio 2023 per 

€ 213.500,00; 

- Cap. 01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” -Esercizio 2024 per 

€ 213.500,00; 

- Cap. 01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” - Esercizio 2025 

per € 213.500,00, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa pluriennale a 

valere sull’esercizio 2025 non approvato; 
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- Cap. 01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” - Esercizio 2026 

per € 213.500,00, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa pluriennale a 

valere sull’esercizio 2026 non approvato; 

- Cap. 01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” - Esercizio 2027 

per € 106.750,00, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa pluriennale 

a valere sull’esercizio 2027 non approvato; 

- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 2022 per 

€ 29.963,20; 

- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 2023 per 

€ 339.160,00; 

- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 2024 per 

€ 339.160,00; 

- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 2025 per 

€ 339.160,00, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa pluriennale a 

valere sull’esercizio 2025 non approvato; 

- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 2026 per 

€ 339.160,00, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa pluriennale a 

valere sull’esercizio 2026 non approvato; 

- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 2027 per 

€ 309.196,80, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa pluriennale a 

valere sull’esercizio 2027 non approvato; 

7. di dare atto che a seguito di aggiudicazione definitiva si procederà allo storno delle economie 

di spesa nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del principio della 

competenza finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 

8. di impegnare l’importo di € 450,00 relativo ai costi della sicurezza per interferenze sul Cap. 

01041.03.01900400 “Servizi di supporto alla Riscossione dei Tributi” - Esercizio 2022; 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 163 comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 267/2000 le spese sono escluse 

dal limite dei dodicesimi, in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate 

a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

10. di dare atto che, in funzione dell’importo dell’appalto, la pubblicazione del bando di gara 

avverrà ai sensi di legge; 

11. di dare atto che la procedura di affidamento risulta così identificata con i seguenti codici: 

 CIG: 913528647D 
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 N° Gara ANAC: 8480866 

 Cod. CUI: 800034505922021-02002 

 Cod. Univoco IPA: 0SOWS 

12. di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, 

così come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012; 

13. di dichiarare che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente per 15 giorni 

consecutivi e trasmesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dei D.Lgs. 

n.150/2009 e n.33/2013. 

               

Il Dirigente del Settore II 

Finanze e Tributi 

Dott. Emiliano Di Filippo 
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