
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 68 del 06/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD ASSIST WEB DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI FISCALI NOTIFICATE DA POSTE 
TRIBUTI IN LIQUIDAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  CIG. 
ZC12602E92  

Il Redattore: Criscione Concetta 

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  comune  nell'ambito  della  propria  potestà  regolamentare  in  materia  di  accertamento, 

liquidazione e riscossione delle entrate ed ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate 
adottato  ex  art.  52  del  D.lgs  446/1997 ha  optato  per  la  gestione  diretta  del  servizio  di 
riscossione  coattiva  delle  proprie  entrate  attraverso  l'utilizzo  dello  strumento  dell' 
ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II 
del D.P.R. 602/1973;

• con  determina dirigenziale  n.  2256 del  1/11/2015 è stata  attivata la sperimentazione del 
servizio di riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, dei tributi comunali e delle sanzioni, 
alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo;

• con la succitata determina, altresì, è stata attivata una convenzione con Poste Tributi S.c.p.A. 
denominata  “RISCOATTIVO”  ,  consistente  nella  messa  a  disposizione  dell’Ente  di  un 
sistema  informatico,  utilizzabile  via  internet,  con  annessi  servizi  operativi,  (piattaforma 
Assist-web) per un periodo di 18 mesi;

Dato atto  che  la società Poste Tributi  S.c.p.A è stata messa in liquidazione volontaria in data 
30/12/2016 e ha cessato tutte le attività in essere alla data del 31/10/2018 e con nota del 17/10/2018 
ha trasmesso a questo Ente tutta la banca dati relativa alla convenzione Riscoattivo;
Atteso che nella gestione della riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, Poste Tributi 
S.c.p.A si  è  avvalsa  del  supporto  di   un  sistema  informativo,  denominato  Assist-Web,  che  ha 
consentito  in  tempo  reale  di  monitorare  tutta  l’attività  di  accertamento  e  successivo  recupero 
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coattivo delle  somme intimate ai  cittadini a  qualunque titolo morosi oltre a garantire  un report 
immediato dello stato di realizzazione dell’intero iter amministrativo;
Ritenuto utile avvalersi del sistema informativo indicato per la gestione delle ingiunzioni fiscali 
rimaste in sospeso  e per le quali è stata avviata la procedura coattiva,;
Atteso che la società Assist SpA con sede in Beinasco (TO), si è resa disponibile a fornire i servizi 
procedurali  necessari  alla  completa  gestione delle  ingiunzioni  di  pagamento  notificate  da Poste 
Tributi e non ancora concluse e ha proposto per il servizio di mero supporto tecnico operativo una 
proposta di convenzione con relativa scheda relativa ai corrispettivi da riconoscere per tale attività, 
da stipulare a mezzo di trattativa diretta sul Mepa al fine di dare immediato inizio alle attività di 
riscossione coattiva;
Considerato che l'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e linee guida emanate dall'ANAC 
sulle  “Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  
rilevanza  comunitaria”  forniscono  le  indicazioni  operative  sulle  modalità  di  svolgimento 
dell'affidamento diretto di servizii e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
Verificato  che  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  6  del  D.lgs  n.  50  del  18/04/2016  il  ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
Appurato che nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura 
per eseguire l'affidamento:  “ la trattativa Diretta”.  La stessa si configura come una modalità di 
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, 
che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un soggetto generico di fornitura presente nella 
specifica categoria del bando;
Considerato che al fine di individuare l'operatore a cui affidare il servizio viene dato rilievo al 
rispetto dei principi di economicità e continuità del servizio oltre che ai requisiti di seguito elencati:

 esperienza comprovata nel settore in oggetto maturata presso Enti Pubblici;
 possesso di adeguata struttura informatica;
  effettuazione di tutte le procedure esecutive;
 attivazione servizi complementari di assistenza;
  rendicontazione periodica importi iscritti a ruolo/procedure attuate;

Appurato che la società Assist S.p.A con sede in Beinasco (TO), è iscritta tra gli operatori abilitati 
al bando Consip- servizi, categoria Servizi di Riscossione e risulta in possesso di tutti i requisiti utili 
per la selezione dell'Operatore;
Tenuto conto  che  il  servizio  in  oggetto  è  di  importanza  strategica  per  l'ente  e  la  sospensione 
prolungata nell'esecuzione del servizio comporta il rischio di danni economici per il Comune;
Ritenuto  opportuno per quanto sopra detto procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo 
attraverso una procedura di Trattativa Diretta tramite il MEPA per il servizio di cui alle premesse, 
ponendo come prezzo base la somma di € 39.531,73 IVA esclusa;
Atteso che in data 29/11/2018 con numero 719613 è stata avviata la procedura per la Trattativa 
Diretta per il servizio di supporto alla riscossione coattiva, invitando per le motivazioni espresse la 
Ditta Assist  S.p.A. - P.I. 10596000017 con sede legale a Beinasco (TO), Strada Torino 34/36, la cui  
conclusione era stata fissata al 04/12/2018 alle ore 18:00;
Ritenuto  aggiudicare la Trattativa Diretta n.  719613 a favore della società Assist   S.p.A. - P.I. 
10596000017 con sede legale a Beinasco (TO), Strada Torino 34/36, per un importo complessivo di 
€ 39.531,73 IVA esclusa; 
Dato atto che con riferimento alla suddetta procedura è stato rilasciato dall'Autorità per la vigilanza 
sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG n. ZC12602E92;           
Considerato che le ingiunzioni fiscali notificate da Poste Tributi, rimaste in sospeso  e per le quali è 
stata avviata la procedura esecutiva riguardano anche contravvenzioni al Codice della Strada;
Vista la richiesta del Comandante della Polizia Municipale trasmessa con nota prot. 135380/2018 al 
Dirigente dei Servizi Finanziari, con la quale è richiesto l'utilizzo delle quote vincolate – anno 2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n 2075/2018 del settore 9- Polizia Municipale con cui 
viene approvata, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.lgs 267/2000 l'utilizzo avanzo 
di amministrazione vincolato per € 27.500,00 derivante da proventi cds e l'applicazione dell'avanzo 
da economie da ribasso d'asta;   
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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;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  supporto  alla  riscossione  coattiva  delle 
ingiunzioni  fiscali  notificate  da Poste  Tributi,  rimaste  in  sospeso  e  per  le  quali  è  stata 
avviata  la  procedura  esecutiva  tramite  Trattativa  Diretta  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione di  Consip S.p.A.,  negoziando con la  ditta  Assist  S.p.A. -  P.I. 
10596000017 con sede legale a Beinasco (TO), Strada Torino 34/36, ponendo come prezzo 
base d'offerta la somma di € 39.531,73 IVA esclusa;

2. di affidare, ai sensi dell'art.  36, comma 2, ad  Assist S.p.A. - P.I. 10596000017 con sede 
legale a Beinasco (TO), Strada Torino 34/36, il servizio di supporto alla riscossione, secondo 
le condizioni di seguito elencate nella trattativa diretta n. 719613 – MEPA; 

3. di corrispondere per l’attività di cui sopra l’importo complessivo di  € 39.531,73 oltre IVA 
per € 8.696,98, per un totale di € 48.228,71;

4. di impegnare spesa occorrente per complessivi € 48.228,71 (IVA INCLUSA) come segue:
- € 27.500,00  al cap. 1430.6 codici bilancio 03.01-1.03.02.16.002 bilancio 2018 – peg 2018 
Scadenza 31/12/2018;
- € 20.728,71 al cap. 1370 codici bilancio 01.04-1.03.02.03.999 bilancio 2019 – Peg 2019 
scadenza 31/12/2019;

5. Dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarità del 
DURC;

6. 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, coma 8, del D.lgs 267/2000

 

Ragusa,  06/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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