COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 270 del 08/10/2018
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Servizio Tributi - Entrate - Affissioni
Oggetto:

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL
NONANTOLA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

COMUNE

DI

Il Direttore dell'Area
Visti:
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare, l'articolo 107;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamati gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto sindacale prot. n. 4877 del 12/03/2015 di assegnazione delle funzioni di direzione
dell'Area Economico-Finanziaria al dott. Luigino Boarin;
Richiamate le deliberazioni di:
• Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al DUP per gli anni 2018-2020;
• Consiglio Comunale n. 20 del 27.02.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
• Giunta Comunale n. 35 del 15.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2018/2020 contenente il piano della performance di cui
all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui
all’art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
• Consiglio Comunale nr. 51 in data 31/07/2018, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione della
salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio dell'esercizio 2018 (art.
175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
• Giunta Comunale n. 113 del 02/08/2018, esecutiva, ad oggetto: “Variazione al piano
esecutivo di gestione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D.Lgs n. 267/2000”;
Richiamata la propria determinazione n. 247 del 07/09/2018 avente per oggetto “Riscossione
coattiva delle entrate del Comune di Nonantola – determinazione a contrarre e impegno di spesa”
concernente l’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)

del codice dei contratti pubblici, tramite trattativa diretta con unico operatore economico, secondo il
criterio di aggiudicazione al ribasso;
Premesso che:
• in esecuzione della sopra menzionata determinazione, è stata indetta una procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip S.p.A., invitando l'Avv. Christian Giangrande
P.I. 02072821206
• a tale procedura è stato assegnato automaticamente dalla medesima piattaforma MePA di
Consip il codice identificativo n. 600430 termine ultimo per la presentazione dell’offerta
fissato per il giorno 02/10/2018 ore 18:00;
Dato atto del Verbale di gara del 05/10/2018, agli atti del servizio, con il quale il RUP propone di
affidare la presente procedura di gara all’operatore economico Avvocato Christian Giangrande Via
Berzantina n. 30/5 , Castel di Casio (BO) P:I: 02072821206;
Accertato che:
• la spesa complessiva di Euro 15.000,00 per l’affidamento del servizio in oggetto trova
copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 al capitolo 1445
“Spese riscossione tributi comunali” CTE 1.03.02.16.999, IMPEGNO N. 704/2018;
• il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che la presente determina diventerà efficace successivamente alle opportune verifiche
di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’ANAC il Codice identificativo di Gara
(Smart CIG) n. Z4D24CE023 ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che:
• il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto
Responsabile dell'Area del Servizio Economico Finanziario del Comune di Nonantola, il
quale ha preliminarmente fatto presente che in relazione allo svolgimento dell’incarico non
osta quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990, né quanto previsto dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Nonantola;
• in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono cause ostative all’adozione del presente
atto;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267);
Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA

1) di approvare il contenuto del Verbale di gara redatto dal RUP e agli atti della presente
procedura;
2) di affidare, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi
dell’Art. 95 comma 4 del medesimo Decreto, il servizio di riscossione coattiva tramite
ingiunzione, all'avvocato Christian Giangrande, Via Berzantina 30/5, Castel di Casio (BO)
P.I. 02072821206
3) Di dare atto che:
• il CIG assegnato alla presente procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma MePA
di Consip è Z4D24CE023;
• il pagamento del servizio richiesto avverrà secondo le indicazioni riportate nel
documento Capitolato d'oneri agli atti del servizio”;
• si assolve agli obblighi previsti dall’Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e all’Art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di
Nonantola, all’interno della sezione “Bandi di gara e contratti” ;
• il contratto verrà stipulato mediante invio del documento di stipula a mezzo portale
del MePA di Consip e sarà regolamentato dal documento denominato “Capitolato
d'oneri fra il Comune di Nonantola e lo studio legale Avv. Christian Giangrande per
l'esecuzione dei servizi di supporto alla riscossione coattiva (agli atti del servizio)”
sottoscritto a mezzo di firma digitale dall’Aggiudicatario per accettazione;
• si ottempera a quanto disposto dall’Art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
4) di impegnare i soggetti a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi
previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.; a rispettare quanto previsto dal vigente
Codice della Privacy per la raccolta, gestione e trattamento di dati degli utenti;
5) al rispetto, dove compatibile, del Codice di comportamento dell’Ente approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2014 e del Codice generale consultabili
sul
sito
Istituzionale:
http://www.comune.nonantola.mo.it/allegati/154/codice_comportamento_dipendenti_14.pdf
, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto.
6) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 13, articolo 1, D.L. 95/2012 conv. in
L. 135/2012 l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata , nel caso in cui,
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora effettuate, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
7) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA

Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 270 del 08/10/2018
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI NONANTOLA
- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Nonantola, 05/10/2018

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
NONANTOLA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Determina N. 270 del 08/10/2018
DEL COMUNE DI

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente
Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto
conto degli impegni precedentemente assunti (art. 153, comma 5° Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267).

IMPEGNI
Anno

Impegno

Capitolo

Importo

2018

704

1445

€ 15.000,00

ACCERTAMENTI
Anno

Nonantola, 05/10/2018

Accertamento

Capitolo

Importo

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

