
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 52 del 23/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI TOSAP.  CIG Z6525CE410

Il Redattore: Criscione Angela 

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;

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

IL DIRIGENTE

         Rilevato che:

- Persiste la necessità per il Comune di Ragusa in virtù del regime di gestione 
diretta  della  riscossione  della  TOSAP,  di  dotarsi  degli  strumenti  gestionali 
maggiormente idonei all’efficace svolgimento di tale attività;

- Che l’art. 36 della legge 23/12/2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese 
alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più 
ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del 
pagamento medesimo;

- Risulta  necessario,  ai  fini  della  gestione  della  fase  accertativa  da  parte  dei 
competenti uffici comunali, garantire l’efficace postalizzazione degli avvisi di 
accertamento,  attraverso  un  servizio  di  stampa,  imbustamento,  recapito  e 
rendicontazione degli stessi;
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- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23/12/1996 
n.  662  il  comune  persegue  il  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  gli 
adempimenti dei contribuenti;

   Dato atto che si deve procedere all’invio degli avvisi di accertamento relativi alla 
TOSAP non pagata  nel  rispetto  dei  termini  prescrizionali  previsti  dalla  normativa 
vigente;
   Visto il preventivo-offerta Prot. N. 0129035  del 16/11/2018 della M.I.T. SERVIZI 
srl  c.f. e P.I. 04225880279  con sede in MIRANO (VE) via Castellantico n. 18 che 
per  il  servizio  richiesto  di  elaborazione,  imbustamento  e  spedizione  degli 
accertamenti  ammonta  a  €  937,176  più  IVA al  22% per  un  importo  totale  di  € 
1.143,355; detto preventivo-offerta prevede: 

1. Predisposizione,  stampa  laser,  imbustamento  e  spedizione  accertamenti 
con layout  personalizzato,  modello  postale  precompilato/i  (il  plico standard 
comprende fino a 3 fogli più busta) comprensivo di busta a 3 finestre;

2. Predisposizione file   di  abbinamento per  produzione elenco accertamenti-
numeri  raccomandata  AR/AG  andata  (o  andata/ritorno)  per  i  successivi 
adempimenti dell’Ente;

3. Spedizione con modalità Raccomandata AR bianca mediante Poste Italiane;
4. Scansione delle cartoline delle raccomandate AR o AG e caricamento delle 

immagini  sul  portale web dedicato all’Ente.  Tale parte del  servizio prevede 
anche il ritiro del materiale presso una casella postale dedicata e la restituzione 
in scatole, dopo aver effettuato la relativa scansione. 

5. Pubblicazione  di  tutti  i  documenti  emessi su  portale  Web  messo  a 
disposizione  dell’Ente  con  possibilità  di  ristampa  del  documento  completo 
della  modalità  di  pagamento  (all’Ente  verrà  fornito  una  USER  ed  una 
PASSWORD dedicata per l’interazione con le varie funzionalità del portale) 
con  possibilità  di  utilizzare  le  funzioni  documentali  dell’applicativo,  tra  le 
quali  le  funzioni  di  rendicontazione,  di  dilazione  degli  atti,  che  vengono 
effettuate in modo semplice ed automatico;

6. Assistenza su tutte le fasi di lavorazione
7. Preso atto che il costo per lo svolgimento della prestazione è così suddiviso:

-per quanto  descritto ai punti 1,2,3 e 6  il corrispettivo richiesto è pari ad € 0,340  
(Iva esclusa)
--per ogni eventuale foglio aggiuntivo oltre i 3 previsti nei plichi, viene chiesto un  
corrispettivo aggiuntivo di € 0,05 (IVA esclusa)
-per il  punto 4) il  corrispettivo previsto è pari  ad € 0,09 (IVA esclusa) per ogni  
scansione  caricata  (cartolina);  per  la  fornitura  delle  immagini  il  corrispettivo  
previsto è pari ad € 0,024 (Iva esclusa)
-Per il punto 5) il corrispettivo previsto è pari ad € 600,00 (Iva esclusa) annuo per  
un numero di pezzi tra 1 e 1.500 documenti
   Premesso che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che 
le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture 
“di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente  
motivato”;
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   Tenuto  conto  che  per  la  fornitura  ed  il  servizio  di  che  trattasi,  ricorrendo  le  
condizioni prestabilite dalle disposizioni di cui sopra, si intende attuare la procedura 
di affidamento diretto in favore della M.I.T. SERVIZI  srl - c.f. e P.I. 04225880279 
con sede in MIRANO (VE) via Castellantico n. 18 in considerazione dell’urgenza 
derivante dai termini decadenziali previsti dalla normativa vigente;
   Dato  atto  che,  la  stessa  ditta  è  immediatamente  disponibile  al  servizio di  che 
trattasi;
   Visto l’art.  192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che prima 
della  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  adottata  apposita  determinazione  del 
Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto s’intende perseguire;
b)  L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) C) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 
alla base;

   Dato atto che con la presente determinazione s’intende perseguire: 
a) Il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento 

della TOSAP anni d’imposta 2013,2014,2015 e 2016;
b) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
c) L’affidamento del servizio avviene con affidamento diretto stante l’urgenza e la 

modicità della  spesa;

   Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le 
attribuzioni  dei  Dirigenti,  indicate  nell’art.  53  del  regolamento  di  organizzazione 
degli uffici e dei servizi;
    Visto il  successivo art.  65 del  medesimo Regolamento in ordine della forma, 
pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

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;

 DETERMINA

1) Di  effettuare  l’affidamento  diretto  alla  M.I.T.  SERVIZI  srl  -  c.f.  e  P.I. 
04225880279  con sede in MIRANO (VE) via Castellantico n. 18;

2) Di  impegnare  la  somma di  €  937,176 oltre  IVA al  22% dando atto  che  si 
procederà al pagamento a seguito dell’acquisizione della relativa fattura previa 
verifica del DURC e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla 
legge  136/2010  dando  atto  che  si  procederà  al  pagamento  a  seguito 
dell’acquisizione della relativa fattura previa verifica del DURC e nel rispetto 
degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010

3) Dato atto che il costo della prestazione è così suddiviso: 
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- per quanto  descritto ai punti 1,2,3 e 6 indicati in premessa il corrispettivo  
richiesto è pari ad € 0,340 (Iva esclusa)

- per ogni eventuale foglio aggiuntivo oltre i 3 previsti nei plichi, viene chiesto  
un corrispettivo aggiuntivo di € 0,05 (IVA esclusa)

- per il punto 4) il corrispettivo previsto è pari ad € 0,09 (IVA esclusa) per ogni  
scansione caricata (cartolina); per la fornitura delle immagini il corrispettivo  
previsto è pari ad € 0,024 (Iva esclusa)

- Per il punto 5) il corrispettivo previsto è pari ad € 600,00 (Iva esclusa) annuo  
per un numero di pezzi tra 1 e 1.500 documenti

4) Di impegnare la somma di € 937,176 oltre IVA al 22%  per un totale di € 
1.143,355  al  cap.   1365/10  codici  bilancio  01.04_1.03.02.16.002  PEG  2018 
Bilancio  2018 Scadenza 31/12/2018. 

 

 
 
 

-  di  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, 
D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  23/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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