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N. 115  DETERMINAZIONE
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Assunto il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da  Dirigente del 2 
SETTORE - FINANZE.

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L'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 - CIG: 913528647D – 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 5 D.LGS. 50/2016.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA DI RINI GLORIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L'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 - CIG: 913528647D – 

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 5 D.LGS. 50/2016. 

 

 

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.); 

Visto il decreto sindacale n. 16 del 15/06/2022 con il quale alla Dott.ssa Gloria Di Rini è 

stato conferito l'incarico per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente di 

competenza del II Settore – Finanze e Tributi ai sensi dell'art.50, comma 10 e 109, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000 e dell'artt. 31 e 32 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi e con le competenze individuate dalla deliberazione G.C. n. 152 del 04/09/2018;  

 

Accertata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo alla sottoscritta, 

ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 

19/12/2013; 

 

Viste: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto: 

“Schema di bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 con la quale è stato 

approvato il D.U.P. 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati. 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 

ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 

contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il 

rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”; 
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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 Determina a contrarre n.210 del 11/03/2022, è stata avviata procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 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, con il criterio dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

Vista la lex specialis; 

Considerato che: 

- la procedura di affidamento dei servizi, si è svolta in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del Codice degli Appalti, attraverso la piattaforma di e-procurement 

“Net4Market”, all’interno della quale è stata inserita tutta la documentazione utile 

agli O.E. per l’accreditamento e la partecipazione al bando stesso; 

- in data 18.04.2022 alle ore 12:00 è decorso il termine fissato per la presentazione 

delle offerte; 

- entro i suddetti termini è pervenuta n. 1 offerta; 

Richiamata la determina n. 507 del 09.05.2022 con la quale è stata nominata, ai sensi 

dell’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice preposta alla 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche così composta: 

- Presidente: Dott. Stefano Pizzato; 

- Componente: Dott. Stefano Mencucci; 

- Componente: Dott.ssa Teresa Marino; 

Considerato: 

- l’espletamento delle correlate attività, nella sequenzialità di specie, da parte del RUP 

e della Commissione di Gara; 

- che in data 16 maggio 2022 si è tenuta la seduta pubblica di gara nel corso della 

quale è stata data lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e contestualmente 

si è proceduto all’apertura dell’offerta economica dell’unica concorrente in gara; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 614 del 27.05.2022 con cui è stata approvata 

la proposta di aggiudicazione a beneficio dell’unico operatore economico partecipante 

R.T.I. costituenda Geropa – M.T. Spa, attesa la verifica di regolarità di tutti gli elementi 

dell’offerta in punto di ammissione alla gara; 
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Visti tutti i verbali di gara, nessuno escluso e consapevole delle relative congruità, in 

termini sostanziali e valutate le componenti dell’offerta aggiudicataria; 

 

Dato atto che l’offerta aggiudicataria presenta tutte le caratteristiche ed i vantaggi, sia in 

termini di idoneità, sia in termini di convenienza (ex art. 95 c. 12 D.Lgs 50/16); 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione della procedura di affidamento del 

servizio in oggetto alla R.T.I. costituenda Geropa – M.T. Spa; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a) D.Lgs. 50/2016, alla procedura di 

affidamento in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 D.Lgs. 

50/2016; 

 

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: 

- 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; 

DETERMINA 

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

1. Di approvare, approvare i verbali di gara dal n. 1 al n.3 ed aggiudicare la gara in 

oggetto alla R.T.I. costituenda Geropa – M.T. Spa con sede della mandataria Geropa 



DETERMINAZIONE - 2 Settore - Finanze - NR.  GENERALE 733 DEL 28/06/2022 

 

 

S.r.l. in Frascati (RM) alla via di Grotte portella, 34 C.F. 14699121001, a fronte di quanto 

proposto in sede di offerta tecnica ed economica; 

2. Di rideterminare gli impegni n. 331 e 332, assunti con determinazione a contrarre n. 

210/2022, a favore della R.T.I. costituenda Geropa – M.T. Spa, ai sensi dell’art. 183 c. 3 

d.Lgs. n. 267/2000, secondo quanto offerto in sede di gara per un importo complessivo 

del servizio posto a base di gara pari ad € 2.422.266,08, 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 € 84.518,19 €;  

 

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

2023 per € 198.555,00; 

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

2024 per € 198.555,00; 

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

2025 per € 198.555,00, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa 

pluriennale a valere sull’esercizio 2025 non approvato; 

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

2026 per € 198.555,00, 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 € 114.036,81, 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 € 313.260,37; 

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

2024 per € 313.260,37; 

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

2025 per € 313.260,37, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa 

pluriennale a valere sull’esercizio 2025 non approvato; 
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- Cap. 01041.03.01900200 “Rifusione aggio servizi di riscossione coattiva” – Esercizio 

2026 per € 313.260,37, 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 € 146.486,40, tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa 

pluriennale a valere sull’esercizio 2027 non approvato; 

3. Di procedere con l’inoltro della presente determinazione all'aggiudicataria, unica 

partecipante, a valere quale comunicazione, ex art. 76 comma 5 lett.a) D.Lgs. 50/2016 

nelle modalità di cui all’art. 76 comma 6 D.Lgs. 50/2016; 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro 

le mafie) e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), sono state acquisite, dallo 

scrivente settore, le annotazioni circa la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il CIG: 

913528647D, attraverso il portale ANAC;  

5. Di dare atto che, ai sensi del D.M. del 30.01.2015, è stato acquisito DURC on-line: 

 Prot. Protocollo INAIL/INPS 32283729 con termine di validità al 26.07.2022 

Geropa S.r.l.; 

 Prot. Protocollo INAIL/INPS 33327882 con termine di validità al 05.10.2022 

M.T. S.p.a.; 

6. Di dare corso, salva la verifica dei requisiti autodichiarati, ex art. 32 comma 12 D.Lgs. 

50/2016, alla stipula del contratto; 

7. Di dichiarare che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente per 

15 giorni consecutivi e in sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dei D.Lgs. 

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

 

             Il Dirigente del II Settore Finanze e Tributi  

Ad interim 

                                 Dott.ssa Gloria Di Rini 
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N° 733 del 28/06/2022

[X] Favorevole       [  ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che sottoscrive la determina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267:

ImportoE/U
Eser.

Finanz.
Anno
Sub

Anno
Imp./Acc. SubCod. Bilancio

N°
Imp./Acc.

U  84.519,19 20222022331,01041.03.01900400

U  198.555,00 20232022331,,01041.03.01900400

U  114.036,81 20272022331,,,01041.03.01900400

U  198.555,00 2024202233101041.03.01900400

U  198.555,00 2026202233101041.03.01900400

U  29.963,20 20222022332,01041.03.01900200

U  313.260,37 20232022332,,01041.03.01900200

U  313.260,37 20242022332,,,01041.03.01900200

U  313.260,37 2025202233201041.03.01900200

U  198.555,00 20252022331 ,01041.03.01900400

U  146.486,40 20272022332, ,,,01041.03.01900200

U  313.260,37 2026202233201041.03.01900200

Totale Uscita: 2.422.267,08

Lì, 28/06/2022

FIRMATO
IL DIRIGENTE



DOTT.SSA DI RINI GLORIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


