COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
6° Settore “ Tributi ”
DETERMINAZIONE N°554 DEL 23/11/2017
OGGETTO:Aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 60 e art. 95, decreto legislativo n°50/2016, per

l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali
(IMU/TASI - TARSU/TARI) e delle Sanzioni Amministrative per violazione al
Codice della Strada - non riscosse - CIG: 6935541D7A.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge 8/6/1990, n°142, recepita con modifiche dall’art.1 della legge regionale
11/12/1991, n°48;
VISTO l’art.3 del Decreto Legislativo 3/2/1993, n. 29;
VISTO l’art.28 del Decreto Legislativo 25/02/1995, n°77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.2 della Legge Regionale n°23/98;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;
VISTA la determinazione sindacale n°2 del 13 gennaio 2017 con la quale il
Sindaco proroga sino al 31 dicembre 2017 gli incarichi di posizione organizzativa;
PREMESSO:

- che con propria determinazione n°12 del 13 febbraio 2017 e n°62 del 1 marzo 2017 e n°038/2017
del 2 marzo 2017 da parte del CEV, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
decreto legislativo n°50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto
qualità-prezzo (punteggio tecnico massimo 80 e punteggio economico massimo 20), per
l’individuazione della ditta cui affidare la concessione, ai sensi degli articoli da 164 a 169 del
D.Lgs. n.50/2016, del servizio di “Riscossione coattiva dei tributi comunali (IMU/TASI TARSU/TARI) e delle Sanzioni Amministrative per violazione al Codice della Strada non
riscosse”;

- che con la determina n°12/2017 e n°62/2017, sono stati approvati anche tutti gli allegati necessari
alla pubblicizzazione ed espletamento della gara e ne è stata disposta la pubblicazione, tra gli altri,
anche sulla GURS e su due quotidiani, uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale
(estratto del bando);

- che, inoltre, con le citate determinazioni, la somma necessaria alla pubblicazione dell’estratto del
bando, stimata in € 1.380,43, è stata impegnata sul Cap. 190.3 del corrente bilancio di previsione
in corso di formazione (Imp. N. 20170000108 e 20170000109)

-

che la documentazione per la partecipazione alla gara è stata pubblicata:

• all’Albo Pretorio del Comune di Isola delle Femmine;
• sul profilo di committente del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
Gara e Contratti”;

• sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
• sul sistema telematico CEV, https://acquisti.consorziocev.it;
-

che entro il termine ultimo del 21 aprile 2017, ore 12,00, sono pervenute, per il tramite del
sistema telematico CEV https://acquisti.consorziocev.it, le offerte per la partecipazione alla
gara, dei seguenti operatori economici in numero complessivo di 7 (sette):

OPERATORE ECONOMICO

-

SEDE

A.EG. SPA

LUCCA

ANDREANI TRIBUTI SRL

MACERATA

AREARISCOSSIONI SRL

MONDOVÌ (CN)

CRESET SPA

MILANO

INPA SPA

ROMA

M.T. SPA

SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

NOVARES SPA

ROMA

che con determinazione del CEV n°077/2017 del 15 maggio 2017 si è proceduto alla nomina
della Commissione per l’esame delle offerte tecniche ed economiche;

-

che il seggio di gara, nominato con determinazione CEV n°068/2017 del 4 maggio 2017, ha
esaminato tutta la documentazione amministrativa, giusto verbale del 5 maggio 2017,
ammettendo tutte le ditte che hanno presentato l’offerta;

-

che la Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche in diverse sedute, come da verbali
redatti in data 31 maggio 2017, 8 giugno 2017 e 7 settembre 2017, escludendo nella seduta
dell’8 giugno 2017 le ditte Areariscossione e Creset, le cui risultanze in termini di punteggio
vengono di seguito riportate:

OPERATORE ECONOMICO

-

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

A.EG. SPA

50,00

ANDREANI TRIBUTI SRL

33,75

INPA SPA

27,5

M.T. SPA

55,75

NOVARES SPA

57,5

che in data 12 settembre 2017, la Commissione nel pendere atto della conclusione della fase
dell’esame delle offerte tecniche, fissava per il 25 settembre 2017, la data della seduta pubblica
per l’esame delle offerte economiche, giusto avviso del 18 settembre 2017 pubblicato all’Albo
Pretorio dell’Ente e nella piattaforma CEV;

-

che in data 25 settembre 2017 la Commissione ha esaminato l’offerta economica delle cinque
ditte rimaste in gara, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

OPERATORE ECONOMICO

OFFERTA ECONOMICA

A.EG. SPA

16,80%

ANDREANI TRIBUTI SRL

10,00%

INPA SPA

19,69%

OPERATORE ECONOMICO

-

OFFERTA ECONOMICA

M.T. SPA

16,75%

NOVARES SPA

10,70%

preso atto dei verbali della Commissione di gara, in ultimo il verbale del 25 settembre 2017
dove vengono riportati i risultati finali complessivi dei punteggi tecnici ed economici, come da
tabella di seguito riportata:
OPERATORE ECONOMICO

-

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

NOVARES SPA

75,49

M.T. SPA

75,04

A. E G.

69,31

ANDREANI TRIBUTI SRL

51,60

INPA SPA

47,50

rilevato che la soglia di anomalia, ex articolo 97, comma 3, decreto legislativo n°50/2016 è pari
a 64 punti per la parte tecnica e 16 punti per la parte economica e che nessuna offerta ha
superato entrambe le suddette soglie e che quindi nessuna offerta è risultata anomala;

-

rilevato che la ditta che ha ottenuto il maggiore punteggio complessivo, dato dalla somma del
punteggio per offerta tecnica e punteggio per offerta economica, è la NOVARES SPA con sede
in Roma, Piazza della Libertà, n°20;

-

vista la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 31 ottobre 2017 con la quale
propone l’aggiudicazione della concessione di che trattasi alla ditta “NOVARES SPA con sede
in Roma, Piazza della Libertà, n°20, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,70% che verrà
applicato ai seguenti valori posti a base di gara:
a. Aggio del 12% da calcolarsi sugli importi lordi effettivamente e complessivamente
riscossi;
b. Somma di € 25,00 a titolo di rimborso forfetario da riconoscere per ogni pratica
dichiarata inesigibile;

-

che il Consorzio CEV con propria determinazione n°183/2017 del 13 novembre 2017 ha preso
atto della proposta di aggiudicazione del 31 ottobre 2017 da parte del R.U.P;

-

ritenuto di potere prendere atto delle risultanze di gara e di procedere all’aggiudicazione in
favore della società NOVARES SPA con sede in Roma, Piazza della Libertà, n°20, approvando
i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione che si allegano al presente atto redatti
rispettivamente in data 5 maggio 2017, 31 maggio 2017, 8 giugno 2017, 7 settembre 2017, 12
settembre 2017, 25 settembre 2017 e del 31 ottobre 2017 che verranno pubblicati all’Albo
Pretorio e nel portale informatico del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente –
bandi di gara, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-

dato atto che l’aggiudicazione di che trattasi diverrà efficace soltanto a seguito di riscontro
positivo delle verifiche dei requisiti che la ditta aggiudicataria ha dichiarato di possedere in sede
di gara ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n°50/2016;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

-

Prendere atto delle risultanze della gara per l’affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva dei tributi comunali (IMU/TASI - TARSU/TARI) e delle Sanzioni
Amministrative per violazione al CdS - non riscosse, approvando i verbali di gara relativi alle
attività svolte dal seggio nominato e dalla Commissione giudicatrice, esperita per il tramite
della procedura telematica nel sistema “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV redatti
rispettivamente in data 5 maggio 2017, 31 maggio 2017, 8 giugno 2017, 7 settembre 2017, 12
settembre 2017 e 25 settembre 2017 e che verranno pubblicati all’Albo Pretorio e nel portale
informatico del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara, nonché
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

-

Prendere atto della proposta di aggiudicazione del 31 ottobre 2017 avanzata dal R.U.P. e di
approvarla.

-

Prendere atto, altresì, della determinazione n°183/2017 del 13 novembre emessa dal Consorzio
CEV.

-

Aggiudicare la concessione del servizio di che trattasi alla ditta “NOVARES SPA con sede in
Roma, Piazza della Libertà, n°20, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,70% che verrà
applicato ai seguenti valori posti a base di gara:
a. Aggio del 12% da calcolarsi sugli importi lordi effettivamente e complessivamente
riscossi;
b. Somma di € 25,00 a titolo di rimborso forfetario da riconoscere per ogni pratica
dichiarata inesigibile.

Isola delle Femmine, 23 novembre 2017

Il Responsabile del Settore
Rocco Salvatore Rappa

