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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 178
DEL 08/07/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO RACCOMANDATA A.R.
TRAMITE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA MEPA. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
IL DIRIGENTE

VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economica-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;
IL DIRIGENTE
(dott. Michelangelo NIGRO)
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all’adozione del provvedimento
finale
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all’attenzione del Dirigente competente per l’adozione del
provvedimento finale.
ATTESTA
ai sensi dell’art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli
Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente
disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e
dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Cecilia Barbera)
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1329 del 25.09.2018 è stata aggiudicata RdO, tramite piattaforma
MePA, per l’affidamento del servizio di supporto per elaborazione ed emissione degli avvisi di
sollecito/accertamento TARI 2017, nonché del ruolo suppletivo TARI;
- che è in corso la procedura di affidamento del servizio di supporto all’emissione degli avvisi di
accertamento TARI ed IMU;
CONSIDERATO

- che per espletare le predette attività è opportuno prevedere anche il servizio di stampa ed imbustamento
degli avvisi di sollecito/accertamento TARI 2017, degli avvisi di pagamento del ruolo suppletivo TARI e
degli avvisi di accertamento TARI/IMU, nonchè al conseguente recapito/notifica degli stessi, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno di POSTE ITALIANE, ai rispettivi destinatari;

- che è pertanto necessario procedere all’acquisizione del predetto servizio utile alla stampa, imbustamento
(con busta a due finestre) e postalizzazione (con raccomandata A.R. di Poste Italiane spa), da file PDF
messi a disposizione dal Comune di Trani di:
1) sollecito/accertamento TARI 2017, stimati in numero 7.000, il cui plico dovrà essere costituito da nr.
2 (due) fogli di formato A4, stampati in bianco/nero, fronte/retro e nr. 1 foglio stampato B/N solo
fronte - modello F24 utile al pagamento, da recapitarsi presumibilmente entro il 31.08.2019;
1) avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia TARI anni 2014-2018, stimati in numero 4.000,
il cui plico dovrà essere costituito da un numero di fogli di formato A4, stampati in bianco/nero,
fronte/retro, che potrà variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) e nr. 1 foglio
stampato B/N solo fronte - modello F24 utile al pagamento, da recapitarsi presumibilmente entro il
30.09.2019;
2) avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento IMU anno 2014, stimati in numero 3.000, il
cui plico dovrà essere costituito da un numero di fogli di formato A4, stampati in bianco/nero,
fronte/retro, che potrà variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) e nr. 1 foglio
stampato B/N solo fronte - modello F24 utile al pagamento, da recapitarsi presumibilmente entro il
30.11.2019;
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3) ruolo suppletivo TARI, stimanti in numero 3.000, il cui plico dovrà essere costituito da n. 3 (tre)
fogli di formato A4, stampati in bianco/nero, fronte/retro e nr. 1 foglio stampato B/N solo fronte modello F24 utile al pagamento, da recapitarsi presumibilmente entro il 31.12.2019;
CONSIDERATO che si è adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 316 del 13.08.2010,
avendo acquisito tramite il sistema SIMOG di ANAC il nr. gara 7482729 ed i sottoelencati CIG per ciascuno
lotto a gara, così come di seguito riportato:
LOTTO 1 - CIG: 7967367F3A
LOTTO 2 - CIG: 79675251A1
LOTTO 3 - CIG: 7967556B33
LOTTO 4 - CIG: 7967595B62
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti le “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” di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
ATTESO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso tre modalità:
-

ordine diretto d'acquisto (OdA);

-

richiesta di offerta (RdO);

-

trattativa diretta;
RITENUTO opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura della

richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma MEPA, la cui sede
legale ricada nel territorio della regione PUGLIA e che, alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte, risultino iscritti al Bando Servizi/Servizi Postali di raccolta e recapito;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduto da apposita determinazione indicante:
–

il fine che si intende perseguire;

–

l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

–

le modalità di scelta del contraente;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

s.m.i., il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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VISTI:


l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii. “1. L'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. … 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: …. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per
i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. … L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

CONSIDERATO che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute:
1) nella richiesta di offerta (RdO) e nel CAPITOLATO D’ONERI allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale e che con il presente atto si approva e che saranno, tra l’altro, pubblicati tramite
CONSIP;
2) nel documento di stipula del Mercato Elettronico della P.A. che sarà generato a seguito di
aggiudicazione e risultano sommariamente essere le seguenti:
Descrizione RDO: servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione/notifica dei tributi locali con
raccomandata A.R. di Poste Italiane spa:
LOTTO 1 - CIG: 7967367F3A
CARATTERISTICHE TECNICHE: Stampa avvisi di sollecito/accertamento TARI 2017 il cui plico dovrà
essere costituito da n. 2 (due) fogli di formato A4, stampati in bianco/nero e fronte/retro e nr. 1 foglio
stampato bianco/nero e solo fronte (modello F24) con busta con due finestre. Il servizio comprende la stampa
da file formato PDF, l’imbustamento, la compilazione della ricevuta di ritorno, sulla quale dovrà essere
stampigliato anche il numero e la data del provvedimento, l’invio alla Stazione appaltante del file di stampa,
così come elaborato dall’operatore economico, al fine di ottenere il “VISTO SI STAMPI” ed il recapito
tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno di Poste Italiane spa. I plichi dovranno essere recapitati
entro e non oltre il 31.08.2019.
QUANTITA’: 7.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 3,95 al netto di IVA al 22%
TOTALE: €. 27.650,00 al netto di IVA al 22%
LOTTO 2 - CIG: 79675251A1
CARATTERISTICHE TECNICHE: Stampa avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia TARI
anni 2014-2018, il cui plico dovrà essere costituito da un numero di fogli di formato A4, stampati in
bianco/nero e fronte/retro che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) e nr. 1 foglio
stampato bianco/nero e solo fronte (modello F24) con busta con due finestre. Il servizio comprende la
stampa da file formato PDF, l’imbustamento, la compilazione della ricevuta di ritorno, sulla quale dovrà
essere stampigliato anche il numero e la data del provvedimento, l’invio alla Stazione appaltante del file di
stampa, così come elaborato dall’operatore economico, al fine di ottenere il “VISTO SI STAMPI” ed il
recapito tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno di Poste Italiane spa. I plichi dovranno essere
recapitati entro e non oltre il 30.09.2019.
QUANTITÀ: 4.000 circa
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VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 5,15 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 20.600,00 al netto di IVA al 22%
LOTTO 3 - CIG: 7967556B33
CARATTERISTICHE TECNICHE: Stampa avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento IMU
anno 2014, il cui plico dovrà essere costituito da un numero di fogli di formato A4, stampati in bianco/nero e
fronte/retro che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) e nr. 1 foglio stampato
bianco/nero e solo fronte (modello F24) con busta con due finestre. Il servizio comprende la stampa da file
formato PDF, l’imbustamento, la compilazione della ricevuta di ritorno, sulla quale dovrà essere stampigliato
anche il numero e la data del provvedimento, l’invio alla Stazione appaltante del file di stampa, così come
elaborato dall’operatore economico, al fine di ottenere il “VISTO SI STAMPI” ed il recapito tramite posta
raccomandata con ricevuta di ritorno di Poste Italiane spa. I plichi dovranno essere recapitati entro e non
oltre il 30.11.2019.
QUANTITÀ: 3.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 5,15 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 15.450,00 al netto di IVA al 22%
LOTTO 4 - CIG: 7967595B62
CARATTERISTICHE TECNICHE: Stampa ruolo suppletivo TARI, il cui plico dovrà essere costituito da n.
3 (tre) fogli di formato A4, stampati in bianco/nero e fronte/retro e nr. 1 foglio stampato bianco/nero e solo
fronte (modello F24) con busta con due finestre. Il servizio comprende la stampa da file formato PDF,
l’imbustamento, la compilazione della ricevuta di ritorno, sulla quale dovrà essere stampigliato anche il
numero e la data dell’avviso di pagamento, l’invio alla Stazione appaltante del file di stampa, così come
elaborato dall’operatore economico, al fine di ottenere il “VISTO SI STAMPI” ed il recapito tramite posta
raccomandata con ricevuta di ritorno di Poste Italiane spa. I plichi dovranno essere recapitati entro e non
oltre il 31.12.2019.
QUANTITÀ: 3.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 3,95 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 11.850,00 al netto di IVA al 22%
RITENUTO altresì di dover assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di servizio con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e pertanto, si ritiene più opportuno
cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;
VISTO che il competente Servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici presenti
sulla piattaforma MEPA, la cui sede legale ricada nel territorio della regione PUGLIA e che, alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte, risultino iscritti al Bando Servizi/Servizi Postali di raccolta e
recapito;
DATO ATTO che il numero di gara acquisito nel sistema SIMOG di ANAC è 7482729 di cui alla
legge n.136 del 13/8/2010;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 864 del 12.01.2018,
con il quale si conferiva al dott. Michelangelo Nigro, l’incarico di Dirigente dell’Area Economica
Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all’art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
con decorrenza 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
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RITENUTO di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del
Bilancio dell’esercizio 2019;
PRESO ATTO che in base all’importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento
della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, quantificato, ai sensi della
Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 , per l’anno 2019 in € 30,00;
TENUTO conto che occorre prenotare la spesa per un importo pari ad € 75.550,00 oltre IVA al 22%
e oltre il contributo ANAC, per un totale complessivo di € 92.201,00, imputando le apposite dotazioni sul
Bilancio 2019, dando atto che l’importo posto a base di gara è stato calcolato sulla base della spesa sostenuta
negli anni precedenti per la stessa tipologia di servizio;
VISTI:


lo Statuto Comunale;



il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;



il Regolamento comunale di contabilità;



il Regolamento comunale dei contratti;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
ACCERTATA la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del

T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;
CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto
dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021;
DETERMINA
1) che quanto in premessa qui si intende integralmente riportato e riscritto:
1) di acquisire il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione/notifica dei tributi locali con
raccomandata A.R. di Poste Italiane spa, costituito da nr. 4 lotti, le cui condizioni sono dettagliatamente
riportate nel CAPITOLATO D’ONERI che con il presente atto si approva ed allega per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di stabilire che per l’affidamento del servizio di cui al punto 2) si procederà mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)
dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., tramite piattaforma MEPA, aperta a tutti gli
operatori economici presenti sulla piattaforma MEPA, la cui sede legale ricada nel territorio della
regione PUGLIA e che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultino iscritti al Bando
Servizi/Servizi Postali di raccolta e recapito;
3) di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di servizio con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e pertanto, si ritiene più opportuno cercare
di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;
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4) di assumere pertanto quale base d’asta l’importo di € 75.550,00 oltre IVA al 22%;
5) di approvare la LETTERA D’INVITO, il CAPITOLATO D’ONERI, lo schema di DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE e lo schema di OFFERTA ECONOMICA, ovvero tutti i documenti di gara,
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6) di invitare a partecipare alla gara tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma MEPA, la cui
sede legale ricada nel territorio della regione PUGLIA e che, alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte, risultino iscritti al Bando Servizi/Servizi Postali di raccolta e recapito;
7) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è: fornire il servizio di stampa ed imbustamento degli
avvisi di sollecito/accertamento TARI 2017, degli avvisi di pagamento del ruolo suppletivo TARI e
degli avvisi di accertamento TARI ed IMU, nonchè il recapito/notifica degli stessi, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno di POSTE ITALIANE, ai rispettivi destinatari;
 l’oggetto del contratto è quello di cui al CAPITOLATO D’ONERI;
 si acquisirà, tramite MEPA, documento di stipula a seguito delle risultanze della RDO, le clausole
ritenute essenziali saranno le seguenti:
 che l’affidamento decorrerà dalla data della stipula sulla piattaforma MePA a seguito delle risultanze
della RDO, che avrà forma scritta e per oggetto l’acquisizione mediante cottimo fiduciario del
servizio de quo;
 che il luogo di svolgimento sarà presso i locali del fornitore;
 che la durata/tempi di consegna, ovvero del recapito dei plichi sono ben dettagliate nel
CAPITOLATO D’ONERI;
8) che, ex lege 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67, è dovuto dalla Stazione appaltante il
Contributo ANAC pari ad € 30,00;
9) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. la seguente
somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto pari ad € 92.201,00 (inclusi IVA al
22% per € 16.621,00 e contributo ANAC per € 30,00), così come di seguito riportato, dando atto che
la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

2103

Descrizione

Spese per postalizzazione tributi comunali

Miss./Progr.

001.004

PdC finanz.

1.03.02.16.999

Centro di costo

2330

SIOPE

1.03.02.16.999

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

7967367F3A

CUP

--

Creditore
Causale

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali a mezzo
raccomandata A.R. di Poste Italiane, tramite procedura Rdo su piattaforma MEPA.
LOTTO 1 Solleciti TARI - Determinazione a contrarre.

Modalità finan.

spesa corrente

Imp./Pren. n.

Importo

€ 33.733,00

Frazionabile in 12 Non frazionabile
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Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

112

Descrizione

Sgravi, restituzione di tributi e altre spese straordinarie di riscossione

Miss./Progr.

001.004

PdC finanz.

1.09.02.01.001

Spesa non ricorr.

Centro di costo

2330

SIOPE

1.09.02.01.001

CIG

79675251A1

CUP

Compet. Econ.
--

Creditore
Causale

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali a mezzo
raccomandata A.R. di Poste Italiane, tramite procedura Rdo su piattaforma MEPA.
LOTTO 2 – Avvisi di accertamento TARI. Determinazione a contrarre.

Modalità finan.

spesa corrente

Imp./Pren. n.

Importo

€ 25.132,00

Frazionabile in 12 Non frazionabile

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

2103

Descrizione

Spese per postalizzazione tributi comunali

Miss./Progr.

001.004

PdC finanz.

1.03.02.16.999

Centro di costo

2330

SIOPE

1.03.02.16.999

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

7967556B33

CUP

--

Creditore
Causale

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali a mezzo
raccomandata A.R. di Poste Italiane, tramite procedura Rdo su piattaforma MEPA. LOTTO 3 –
Avvisi di accertamento IMU. Determinazione a contrarre.

Modalità finan.

spesa corrente

Imp./Pren. n.

Importo

€ 18.849,00

Frazionabile in 12 Non frazionabile

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

2103

Descrizione

Spese per postalizzazione tributi comunali

Miss./Progr.

001.004

PdC finanz.

1.03.02.16.999

Centro di costo

2330

SIOPE

1.03.02.16.999

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

7967595B62

CUP

--

Creditore
Causale

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali a mezzo
raccomandata A.R. di Poste Italiane, tramite procedura Rdo su piattaforma MEPA. LOTTO 4 –
Ruolo suppletivo TARI. Determinazione a contrarre.

Modalità finan.

spesa corrente

Imp./Pren. n.

Importo

€ 14.457,00

Frazionabile in 12 Non frazionabile

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

2103

Descrizione

Spese per postalizzazione tributi comunali

Miss./Progr.

001.004

PdC finanz.

1.03.02.16.999

Centro di costo

2330

SIOPE

1.03.02.16.999

Creditore

ANAC

Causale

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali a mezzo
raccomandata A.R. di Poste Italiane, tramite procedura Rdo su piattaforma MEPA.
Determinazione a contrarre.

Modalità finan.

spesa corrente

Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

Importo

CUP

€ 30,00

--

Frazionabile in 12 Non frazionabile
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10) di dare atto che:
 l’importo posto a base di gara è stato calcolato sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti
per la stessa tipologia di servizio;
 l’obbligazione verrà perfezionata all’atto della aggiudicazione;
 le fatture saranno liquidate a valere sull’impegno di cui al punto 10) e fino a concorrenza dello
stesso;
11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13) di dare atto, infine, che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
Dirigente dell’Area Finanziaria e trasmessa agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti;
14) la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Copia conforme all’originale dovrà essere trasmessa a:
1) AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUEL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi
esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e
dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti
dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
Michelengelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.178 del 08/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 1048/0

Data:

08/07/2019

Importo:

14.457,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO
RACCOMANDATA A.R. LOTTO 4 RUOLO SUPPLETIVO TARI

C.I.G.:

79667595B6

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 1048/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

342.000,00
233.590,42
14.457,00
248.047,42

Disponibilità residua:

93.952,58

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

80.000,00

Capitolo:

2103

Impegni gia' assunti:

62.971,52

Oggetto:

SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 1048/0:

14.457,00

Totale impegni:

77.428,52

Disponibilità residua:
Progetto:

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Resp. spesa:

2330 - Tributi

Resp. servizio:

2330 - Tributi

2.571,48

TRANI li, 08/07/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.178 del 08/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 1049/0

Data:

08/07/2019

30,00

Importo:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO
RACCOMANDATA A.R.

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
Beneficiario: ANAC STAZIONE APPALTANTE

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 1049/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

342.000,00
248.047,42
30,00
248.077,42

Disponibilità residua:

93.922,58

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

80.000,00

Capitolo:

2103

Impegni gia' assunti:

77.428,52

Oggetto:

SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 1049/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Resp. spesa:

2330 - Tributi

Resp. servizio:

2330 - Tributi

30,00
77.458,52
2.541,48

TRANI li, 08/07/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.178 del 08/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 1045/0

Data:

08/07/2019

Importo:

33.733,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO
RACCOMANDATA A.R. LOTTO 1 SOLLECITI TARI

C.I.G.:

7967367F3A

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 1045/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

214.741,42

Disponibilità residua:

127.258,58

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

342.000,00
181.008,42
33.733,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

80.000,00

Capitolo:

2103

Impegni gia' assunti:

10.389,52

Oggetto:

SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 1045/0:

33.733,00

Totale impegni:

44.122,52

Disponibilità residua:

35.877,48

Progetto:

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Resp. spesa:

2330 - Tributi

Resp. servizio:

2330 - Tributi

TRANI li, 08/07/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.178 del 08/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 1046/0

Data:

08/07/2019

Importo:

25.132,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO
RACCOMANDATA A.R. LOTTO 2 AVVISI ACCERTAMENTO TARI

C.I.G.:

79675251A1

SIOPE:
1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
Piano dei Conti Fin.: 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

50.000,00
0,00

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 1046/0:

25.132,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

25.132,00

Disponibilità residua:

24.868,00

50.000,00

Macroaggregato:

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

112

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ALTRE SPESE
STRAORDINARIE DI RISCOSSIONE

Impegno nr. 1046/0:

25.132,00

Totale impegni:

25.132,00

Disponibilità residua:

24.868,00

Progetto:

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Resp. spesa:

2330 - Tributi

Resp. servizio:

2330 - Tributi

0,00

TRANI li, 08/07/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.178 del 08/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 1047/0

Data:

08/07/2019

Importo:

18.849,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO
RACCOMANDATA A.R. LOTTO 3 ACCERTAMENTI IMU

C.I.G.:

7967556B33

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 1047/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

233.590,42

Disponibilità residua:

108.409,58

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

342.000,00
214.741,42
18.849,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

80.000,00

Capitolo:

2103

Impegni gia' assunti:

44.122,52

Oggetto:

SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 1047/0:

18.849,00

Totale impegni:

62.971,52

Disponibilità residua:

17.028,48

Progetto:

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Resp. spesa:

2330 - Tributi

Resp. servizio:

2330 - Tributi

TRANI li, 08/07/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1992

Settore Proponente: AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
LOCALI A MEZZO RACCOMANDATA A.R. TRAMITE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA MEPA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Nr. adozione settore: 178
Nr. adozione generale: 1604
Data adozione:
08/07/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

1

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 08/07/2019 al 23/07/2019.

Trani, lì 08/07/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Debora Delcuratolo;1;11535253
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