
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 49 del 22/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI 
AFFRANCATURA E RECAPITO DI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI A PROVVEDIMENTI 
FISCALI PREDISPOSTI DA ATI LAMCO S.R.L. CIG: 769376688C

Il Redattore: Firrincieli Tiziana 

Premesso che:
-  con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 aggiornato 
con Deliberazione di C.C. n. 30 del 08/10/2018;

-   con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Rilevato che:
1. Il Comune di Ragusa ha stipulato con il gruppo di imprese ATI-LAMCO, in data 26/03/2014, un 

contratto  per la  realizzazione di  un'anagrafe immobiliare  catastale,  tributaria  e territoriale  per la  
gestione  del  territorio,  la  gestione  dell'idrico  e  l'incremento  delle  entrate  ordinarie  (ICI/IMU, 
TARSU/TARES/TARI  e IDRICO) del Comune di Ragusa;

2. Che nell'art. 4 1° comma  lett. d) dell'accordo di negoziazione integrativa del contratto stipulato in 
data 21/03/2018 è previsto che la notifica degli avvisi di accertamento sarà effettuata, di norma,  
dall'ATI-Lamco fermo restando che i costi relativi restano a carico del Comune;

3. Che l'attività di supporto in atto da parte dell'ATI-Lamco prevede l'invio entro il 31/12/2018 di  circa  
12.000 provvedimenti di  accertamento per omessa o infedele Dichiarazione;

4. Risulta necessario, ai fini della gestione della fase accertativa in parola, garantire l’efficace 
postalizzazione  dei  provvedimenti  di  accertamento,  TARSU/TARES/TARI,  attraverso  un 
servizio di affrancatura e recapito che garantisca tempi di lavorazione rapidi e certi;

5. Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 
il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti;

Visto  l’art. 11 comma 1 del regolamento generale delle entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del 
D.lgs 446 del 15/12/1997: “la comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere 
notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale a mezzo 

Pagina 1/3



posta raccomandata con avviso di ricevimento”;
Richiamato l'art. 1 comma 161 che prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria 
competenza,  procedono alla  rettifica delle  dichiarazioni  Incomplete  o infedeli  o dei  parziali  o 
ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 
versamenti,  notificando al  contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento, un apposito avviso motivato;
Tenuto Conto tuttavia che L'Ufficio Spedizioni dell''Ente ha una dotazione organica e strumentale non è 
in grado di poter garantire  un'attività di affrancatura e recapito di una quantità  massiva di atti giudiziari;
Dato atto che Poste Italiane S.p.A. garantisce un servizio  di notificazione degli atti giudiziari 
amministrativi  e,  nel  contempo,  in  grado  di  fornire  tutti  i  servizi  relativi  all’intera  procedura 
incasso e rendicontazione degli esiti della corrispondenza e dei pagamenti e conservazione delle 
immagini dei medesimi e che, a tal fine propone ai Comuni un contratto del Servizio SMA in 
nome proprio con pagamento anticipato e contestuale
Dato Atto, pertanto, che, trattandosi di un contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie 
(sotto soglia), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiesti 
dal “ Codice degli Appalti” approvato con D.-Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si ritiene opportuno e 
conveniente, tenuto conto dell’urgenza scaturente, dalla necessità di notificare gli accertamenti 
tributari in decadenza entro il 31/12/2018 al fine di evitare la prescrizione degli stessi, procedere 
all’acquisizione della  fornitura in  oggetto,  con procedura negoziata  senza pubblicazione di  un 
bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del richiamato decreto n. 50/2016;
Dato atto che sul MEPA  nella sezione Servizi Postali  /Raccolta e recapito non si riscontrano 
convenzioni  attive  relative  ad  operatori  economici  autorizzatiche  offrono,  allo  stato  attuale  il 
servizio per l'affrancatura ed il recapito massivo di atti giudiziari;
Considerato pertanto, che persiste la necessità ai fini della gestione della descritta fase accertativa 
da parte dell'ATI -Lamco e per conto del Comune di Ragusa, nella qualità di ente impositore, 
garantire l’efficace postalizzazione degli  avvisi di accertamenti, attraverso un servizio, recapito 
affrancatura  e rendicontazione degli stessi;  
Acquisito il Codice identificativo gara n: 769376688C  rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, previsto nel decreto legge n. 187 
del 12.11.2010;
Tenuto conto che mediamente il costo di affrancatura, recapito, emissione CAD (Comunicazione 
di  avvenuta  deposito)  e  CAN  (  Comunicazione  di  avvenuta  notifica)  rendicontazione  dei 
pagamenti è di circa € 10,00 al pezzo;
Ritenuto opportuno impegnare per l'affrancatura ed il recapito di circa 12.000 pezzi l'importo di € 
120.000,00 sul cap 1365.1, cod. Bil.  Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° 
Livello 02  4° Livello 16 5° Livello 002 del PEG (2018) scad 31/12/2018; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Visto  l’art.  53  del  regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  comunali  approvato  con 
deliberazione  del C.C.  n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie 
nell’ambito degli obbiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali;
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e 
trascritte:

 di impegnare la spesa complessiva di € 120.000,00 per l'affrancatura recapito e notifica con 
Atti Giudiziari da parte di Poste Italiane spa di  accertamenti elaborati da ATI-Lamco al cap. 
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n. 1365.1, cod. Bil. Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02  
4° Livello 16 5° Livello 002 del PEG (2018) scad 31/12/2018 dando atto che il servizio di 
affrancatura non è soggetto a IVA con il Servizio;

 Dare  atto  che  la  presente  determinazione  dovrà  essere  pubblicata   nel  sito  ufficiale  del 
Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi 
di gara e contratti”;

 Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/00; 

 

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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