
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 1 del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A MIT SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E 
IMBUSTAMENTO DELLA BOLLETTAZIONE DI ACCONTO TARI 2019 CIG 
ZDD26A2E47  

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;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista  la deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  53  del  22  luglio  2014  con la  quale  è  stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) successivamente 
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015, n. 33 del 27/04/2016 e n. 
10 del 08/03/2018;
Considerato che le rate di versamento della TARI 2019 sono state stabiilite nel seguente modo:

• prima rata di acconto 28 Febbraio 2019;
• seconda rata di acconto 30 Aprile 2019;
• terza rata di acconto 31 Luglio 2019;
• quarta rata a saldo 31 Ottobre 2019.

Dato atto che si  rende opportuno procedere alla  bollettazione massiva dell'acconto TARI 2019 
attraverso l'emissione di circa 34.500 inviti di pagamento;
Atteso  che  la  ditta  MIT  Servizi  srl  con  sede  a  Mirano  (VE)  fornisce  servizi  di  stampa  e 
imbustamento massivo;
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);
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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;
 attivazione servizi complementari di assistenza;

Appurato che la società MIT Servizi srl con sede a Mirano (VE) , è iscritta tra gli operatori abilitati 
al bando Consip- servizi, categoria Servizi di Supporto Specialistico e risulta in possesso di tutti i 
requisiti utili per la selezione dell'Operatore;
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 €  9.500,00 IVA esclusa;
Atteso che in data 15/01/2019 con numero 791064 è stata avviata la procedura per la Trattativa 
Diretta per il servizio di Stampa Imbustamento massivo della bollettazione di acconto TARI 2019, 
invitando per le motivazioni espresse la Ditta MIT Servizi srl - P.I. 04225880279 con sede legale a 
Mirano (VE), Via Castellantoco  18, la cui conclusione era stata fissata al 16/01/2019 alle ore 18:00;
Ritenuto  aggiudicare la  Trattativa Diretta  n.  791064 a favore della  ditta  MIT Servizi  srl  -  P.I. 
04225880279 con sede legale a Mirano (VE), Via Castellantoco  18 s, per un importo complessivo 
di € 9.000,00  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. ZDD26A2E47;           

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 163 c. 2 del D. Lgs. 267/00 ove viene prevista la possibilità di procedere, nell’ipotesi di 
esercizio  provvisorio,  a  non assoggettare  la  spesa  necessaria  al  frazionamento in  dodicesimi  in 
quanto  non  frazionabile  al  fine  di  evitare  danni  patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente  dovuti  alla 
mancata emissione della bollettazione di acconto TARI 2019;
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  Stampa  Imbustamento  massivo  della 
bollettazione di acconto TARI 2019 tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., negoziando con la ditta MIT Servizi 
srl - P.I. 04225880279 con sede legale a Mirano (VE), Via Castellantoco  18, ponendo 
come prezzo base d'offerta la somma di € 9.500,00 IVA esclusa;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, a MIT Servizi srl - P.I. 04225880279 con 
sede  legale  a  Mirano  (VE),  Via  Castellantoco  18  A,  il  servizio  di  Stampa 
Imbustamento massivo della bollettazione di acconto TARI 2019 nella trattativa diretta 
n. 791064 – MEPA allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di corrispondere per l’attività di cui sopra l’importo complessivo di  € 9.000,00 oltre 
IVA  per € 1980,00, per un totale di € 10.980,00;
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4. di impegnare spesa occorrente per complessivi € 10.980,00 (IVA INCLUSA)  al cap. 
1365.3  codici  bilancio  01.04-1.03.02.99.999  bilancio  2019  –  peg  2019  Scadenza 
31/12/2019;

5. Dare atto che, operando in regime di gestione provvisoria, la suddetta spesa, non è 
soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto non frazionabile e che inoltre la 
stessa viene assunta ai sensi dell'art.  163 c. 2 del D. Lgs. 267/00 al fine di evitare 
danni  patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente  dovuti  alla  mancata  emissione  della 
bollettazione di acconto TARI 2019;

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

7. 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,  04/02/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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