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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
TRIBUTI 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 52 DEL 16/11/2020           

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-POSTALIZZAZIONE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI  IMU TASI 

2015 PRE- PRE POSTALIZZAZIONE  INGIUNZIONI. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
TRASMESSA 

VIA EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO    

3.  
AL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE RISORSE  
 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  UFFICIO PUBLICAZIONI   

5.  ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Assunto Impegno n°______  del ________ 

Sull’Intervento n°__________________ 

Cap. P.E.G.           n°__________________ 

Fondo risultante    €.___________________ 

Imp. Precedente     €. __________________ 

Imp.Attuale           €. __________________ 

Dispon. Residua €. __________________ 

                                    

                                  Il Responsabile 

           _________________ 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Vincenzo Attardo 

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 
l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

PREMESSO CHE: 

- l’Ente esercita in forma diretta l’attività di gestione amministrativa del servizio idrico integrato 

e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

- per escludere fattispecie di responsabilità oggettiva si deve procedere, per la riscossione della 

tariffa inerente la fornitura del servizio idrico integrato e della tassa per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti (TARI), alla stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari 

di pagamento 

- l’Amministrazione comunale intende fornire ai contribuenti il servizio di recapito degli avvisi e 

del modello F24 precompilato oltre che per la  IMU anche per il  TASI al fine di agevolare il 

contribuente, sempre più in difficoltà nell’assolvere agli obblighi tributari stante il continuo 

evolversi del sistema tributario, sia quale attività propedeutica alla lotta contro l’evasione 

fiscale; 

- la superiore attività non può essere svolta in economia e con mezzi propri, dal momento che il 

volume dei soggetti interessati alla spedizione impone - di necessità - il ricorso ad apposita 

ditta specializzata operante nel settore, sia per ottimizzare l’impiego delle risorse umane e 

strumentali interne che per assicurare, mediante la fruizione di apposita professionalità 

esterna, l’esecuzione del sevizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari 

di pagamento in modo adeguato e tempestivo; 

- la natura e la tipologia della prestazione oggetto del presente servizio richiede una gestione 

unitaria degli adempimenti e, pertanto, non si ritiene per ragioni di economicità ed efficacia 

procedere alla divisione dell'appalto in lotti funzionali;  

- il servizio di postalizzazione che si intende affidare è programmato come di seguito 

rappresentato. 

 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale non ha mezzi adeguati per provvedere 
direttamente alla stampa e alla postalizzazione del ruolo per cui si rende necessario ricorrere 
all’affidamento a ditta esterna, anche perché l’esternalizzazione del servizio in argomento risulta 
dal punto di vista economico più conveniente; 
 
DATO ATTO che quindi si rende necessario individuare una ditta specializzata nei servizi di 
postalizzazione; 
 
RILEVATO che sono stati consultati, anche con finalità di indagine di mercato e di verifica dei prezzi 
praticati dalle diverse imprese abilitate, all’interno del MEPA, che pongono a disposizione i meta – 
prodotti ricercati nelle quantità preventivate, i quali possono essere opportunamente forniti dagli 
operatori economici pure indicati di seguito, che sono stati selezionati in ragione dei corrispettivi 
richiesti, dei quantitativi minimi garantiti, dei tempi di fornitura, delle aree geografiche servite e 
delle garanzie del produttore. 
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STABILITO che l’importo a base d’asta ammonta a € 27.600,00 escluso IVA la 22% per la 
postalizzazione stampa e imbustamento e postalizzazione di n 10.000 circa avvisi di accertamento 
IMU – TASI 2015 e la prepostalizzazione di n 2.000 ingiunzioni; 
 
DATO ATTO la spesa è stata impegnata con determina n 49 del 12/11/2020; 
 
VERIFICATO che si versa in ipotesi di mera fornitura di materiali ed attrezzature (nello specifico da 
remoto) e pertanto non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I. (documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art.  26, comma 3bis, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.  81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.  
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che gli affidamenti sotto soglia devono avvenire nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 (ovvero: economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità) nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce ulteriormente che la stazione appaltante può 
avvalersi di ordinativi effettuati attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 

- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 impartisce apposite 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, prevede la possibilità per i 
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore 
ad € 40.000,00. 

- l’art. 58 del d.lgs. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti ricorrano alla procedura di gara sarà 
per l’affidamento del servizio attraverso il mercato elettronico della P.A. (MEPA) istituito e 
gestito da Consip Spa. 

- Per lo specifico servizio il RUP individuato nella persona del dipendente Attardo Vincenzo 
Antonio ha predisposto la seguente documentazione: 
 disciplinare di gara  
 il capitolato di spesa:  
 Domanda di partecipazione; 
 MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALLEGATO B 
 MODELLO DICHIARAZIONI CAPACITA TECNICHE E FINANZIARIE ALLEGATO C 
 Allegato D - Patto di Integrità 
 Allegato E -Codice Vigna 
 Allegato F - Protocollo Legalità   

 
VISTO In specifico l’art.1, comma 450 della legge 296/2006, che obbliga le pubbliche 
amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri 
mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento. 
 
VISTO il comma 512 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 s.m.i., ai sensi del qual e “Al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
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dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 
Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 
servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. 
 
DARE ATTO CHE:  

- il rapporto con la ditta aggiudicataria si perfezionerà mediante sottoscrizione di contratto ai 
sensi di quanto disposto dall'art.32 comma 14 de lD.lgs.n.50/2016;  

- l’art. 49 detta le regole del sistema di e - procurement della Pubblica Amministrazione, in virtù 
del quale, l’ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto 
previsto dai documenti del mercato elettronico, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta 
contenuta nel catalogo del fornitore, pertanto, nel momento in cui tale ordine viene caricato e 
registrato nel sistema dal soggetto aggiudicatore, il contratto di prestazione dei beni o servizi 
indicati nel catalogo si intende perfezionato (comma 1). Il contratto concluso “è disciplinato 
dalle condizioni generali di contratto della categoria merceologica cui appartiene il bene o il 
servizio abilitato” (comma 2) e dal pertinente capitolato tecnico (comma 1) e ad esso è 
applicabile “la disciplina generale e speciale che regolamenta la specifica materia degli acquisti 
da parte della pubblica amministrazione” (comma 2). 

- che l’operatore economico dovrà dichiarare essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
per l’affidamento degli appalti, previsti dall’art. 80 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, peraltro già 
accertati in sede di abilitazione presso la piattaforma ME.PA. e tra l’altro di essere a 
conoscenza che l’ amministrazione comunale di Castelvetrano ha approvato il codice di 
comportamento dei dipendenti e che lo stesso è applicabile anche ai collaboratori delle 
imprese fornitrici di servizi e che la violazione degli obblighi previsti nel suddetto codice 
comporta la risoluzione dell’appalto, come risulta dalle dichiarazioni acquisite da ME.PA.. 

- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’operatore economico 
dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non avere attribuito nel triennio successivo alla cessazione di lavoro, incarichi a dipendenti 
del Comune di Castelvetrano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale nei confronti 
dello stesso operatore economico, come risulta dalla suddetta dichiarazione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 sopra richiamata. 

- l’operatore aggiudicatario deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, deve obbligarsi ad 
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusi va, alla 
commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli 
estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative ad una commessa pubblica nonché le generalità e il codice fiscale delle persone. 

 
VISTI: 

- l’art. 6-bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R. 
62/2013.   

- Il D. Lgs n. 50/2016 in materia di riordino della disciplina vigente sui contratti pubblici - relativi 
a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni; 

- Il D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e in particolare 
l'articolo 107, che assegna ai Responsabili delle rispettive Direzioni Organizzative, la 
competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

- L'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
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clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 

- L’articolo 250, che alla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, e 
comunque nei limiti delle entrate accertate; 

- L'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 
spesa; 

 

RITENUTO Che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis 

del D.Lgs. 267/2000 

 
VISTO, altresì, l’art.  147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e l’art.15 del vigente 
regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente 
provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
VISTI: 

- Il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n.207, per le parti ancora vigenti; 

- l’art.37 del D.Lgs. 33/2013, e l’art.1 comma 32 del L.190/2012 in materia di 
Amministrazione Trasparente; 

- Il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- le linee guida emanate dall’ANAC, in attuazione del D.Lgs 50/2016; 
 

PROPONE 
Per quanto previsto nel sotto riportato schema di determinazione.   

PRENDERE ATTO della necessità di affidare a ditta specializzata il servizio di prepostalizzazione la 
postalizzazione di n. 10.000 solleciti /accertamenti IMU   TASI 2015  e la prepostalizzazione di n 
2000 ingiunzioni; 
 
APPROVARE il disciplinare di gara e il capitolato di gara con i relativi allegati composti da:  

- Domanda di partecipazione; 

- MODELLO_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE ALLEGATO B 

- MODELLO_DICHIARAZIONI_CAPACITA_TECNICHE_E_FINANZIARIE ALLEGATO C 

- Allegato D - Patto di Integrità 

- Allegato E -Codice Vigna 

- Allegato F - Protocollo Legalità   
 
ATTESO CHE che la somma complessiva di  € 33.672,00, di cui di  € 27.600,00 per il servizio ed € 
6.072,00 per I.V.A. al 22%, stata impegnata con determina n 49 del 12/11/2020; 
 
INDIVIDUARE e AFFIDARE il sevizio di che trattasi ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, 
previa consultazione di dieci operatori economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo. 
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DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma 
dei pagamenti afferenti l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016); 
 
DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50. 
 
CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come 
introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.p.r 62/2013, in relazione al procedimento di che 
trattasi, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi 
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.  
                                                                                                          

 Il Responsabile del Procedimento 
       F.TO   Vincenzo Attardo 

 
 
CONSIDERATO che la proposta del Responsabile del Procedimento e assunta è accoglibile.   
 
VISTI: 

- l’art. 6-bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R. 
62/2013.   

- Il D. Lgs n. 50/2016 in materia di riordino della disciplina vigente sui contratti pubblici - relativi 
a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni; 

- Il D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e in particolare 
l'articolo 107, che assegna ai Responsabili delle rispettive Direzioni Organizzative, la 
competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

- L'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 

- L’articolo 250, che alla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, e 
comunque nei limiti delle entrate accertate; 

- L'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 
spesa; 

 
VISTO, altresì, l’art.  147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e l’art.15 del vigente 
regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente 
provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DELLA IX D.O. TRIBUTI 

 
VISTA la proposta che precede; 
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ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 
CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente  
 
VISTA la Determina del Sindaco n. 45 del 05/11/2020 con la quale viene prorogato l’incarico di 
responsabile della Direzione IX – Tributi dott. Grimaldi Michele; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune, 

 
DETERMINA 

 
APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 
 
DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di 
questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, sia sotto sezione Bandi di Gara e Contratti sia 
negli Avvisi, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50.       

                                                               Il    Responsabile della  
IX Direzione Organizzativa Tributi 

                                                                                                             F.TO  Dott. Grimaldi Michele 


