COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia
Codice Ente CO-35032
(Progr. 174)

Area 002

DETERMINAZIONE
N. 28 in data: 17.03.2021

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 2021 DEL CANONE UNICO DI CUI
ALL'ART. 1 COMMI 816-836, L. 160/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO
IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L. 120/2020 - DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI
AFFINI SRL DI ROMA

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
VISTI:
- il provvedimento sindacale prot. n. 8390 del 29/05/2019 di nomina della Dr.ssa Virna
Vezzani di Responsabile dell’Area Bilancio e Affari Finanziari;
- la deliberazione di C.C. n. 55 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 del Comune di Reggiolo con i relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 11/01/2021 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione, per gli anni 2021/2023- assegnazione delle risorse ai Responsabili d’area;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 18/01/2021 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, per gli anni 2021/2023 - assegnazione degli obiettivi ai Responsabili d’area;

CONSIDERATO:
•

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo
89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi
responsabili, gli articoli 42, 48 e 177, in materia di competenze degli organi, e gli
articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa;
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•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (principio
contabile), allegato n. 4/2 al succitato D.Lgs. 118/2011;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” (codice);
la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L.
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo
ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39;”

VISTA l’esigenza di affidare la gestione amministrativa del Canone Unico di cui ai commi
816-836 della Legge n. 160/2019, ad esclusione del canone mercatale di cui ai commi 837 e
ss;
VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 29 6/2006 e
l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e
servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
RILEVATO CHE allo stato attuale non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da
centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;
VISTO l’art. 1, comma 2, della L.120/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021, in
deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
RICORDATO CHE l’art. 1, comma 450, della Legge di stabilità 2016, n. 296/2006 così
come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145/2018, stabilisce che per gli
acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni di valore inferiore ai 5.000 euro,
potranno essere acquistati
ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere alle
convenzioni CONSIP, INTERCENT-ER o MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO CHE il Servizio Finanziario ha provveduto a chiedere idoneo preventivo alla
Ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - Via Lungotevere della Vittoria, n. 9 00198 Roma - C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007, acquisito al protocollo
generale dell’Ente in data 23/01/2021 prot.n. 1311, per l’affidamento in CONCESSIONE, dal
01/01/2021 al 31/12/2021, della gestione del CANONE UNICO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI
816-836 L. 160/2019 ad un aggio pari al 14,85%, in quanto specializzata nella liquidazione,
accertamento e riscossione coattiva di imposte, tasse, canoni, tariffe, e tributi in genere,
comunali, provinciali, regionali e degli altri Enti Locali, e delle entrate patrimoniali, di enti
pubblici in genere, l’accertamento e la riscossione anche coattiva dell’ ICP e DPA, del canone
di installazione dei mezzi pubblicitari, IMU, TARSU, TOSAP,TIA, Canone Unico e altri servizi;
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RITENUTO pertanto, per l’affidamento della fornitura in oggetto, e tenuto conto delle
ragioni su esposte, necessario procedere tramite affidamento diretto ai sensi della
L.120/2020, con la Ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - Via Lungotevere
della Vittoria, n. 9 - 00198 Roma - C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007, per un
importo complessivo stimato di € 6.970,00 (IVA di Legge Inclusa);
RILEVATO CHE è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è il seguente: ZBC31154CE, assegnato alla
procedura in oggetto;
DATO ATTO che per l’affidamento di cui in oggetto si invoca la modalità prevista di cui
all’art. 32 c. 2: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA CANONE UNICO DI CUI ALL’ART. 1
COMMI 816-836 L. 160/2019;

•

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di
quanto disposto dalla L. 120/2020;

•

la stipula del contratto è sostituita dallo scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, mediante invio a mezzo PEC della presente determinazione, una volta
esecutiva;

•

il servizio da affidare è finanziato mediante risorse dell’Ente;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 ANAC nel quale al punto 3.6 “Si applica il principio di
rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente
precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e
quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di
servizi”;
RILEVATO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, è stato rispettato il principio di
rotazione degli affidamenti ai sensi del p.to 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, in quanto trattasi di fornitura di
un servizio nuovo, legato all’introduzione del nuovo canone a decorrere dal 2021;
DATO ATTO che alla data odierna I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. di Roma (RM), è
regolare con i versamenti INPS ed INAIL – DURC prot. INPS_24866011 con scadenza il
13/06/2021;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267 aggiornato al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
ACCERTATO che la presente determinazione risponde ai requisiti di cui all’art. 147 e ss. Del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell’azione
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amministrativa del presente atto;
VERIFICATO che:
•
•
•

l’azione amministrativa esercitata con il presente provvedimento è coerente con gli
obiettivi operativi indicati nel DUP e finalizzata al loro conseguimento;
la spesa sopra descritta trova copertura negli stanziamenti di bilancio indicati nel
dispositivo ed assegnati al sottoscritto responsabile, sia in termini di competenza che
di cassa;
i conseguenti pagamenti sono compatibili con la programmazione adottata dall’ente
ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica;
DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, tramite affidamento diretto ai
sensi della L.120/2020, all’affidamento IN CONCESSIONE, dal 01/01/2021 al 31/12/2021,
alla Ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - Via Lungotevere della Vittoria, n.
9 - 00198 Roma - C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007, della gestione del
CANONE UNICO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 816-836 L. 160/2019 per un importo complessivo
stimato DI € 6.970,00 (IVA di Legge Inclusa);
2. DI IMPEGNARE per quanto sopra, la spesa di € 6.970,00 con la seguente imputazione
sugli
stanziamenti del PEG 2021-2023 assegnati al sottoscritto responsabile, che
presentano adeguata disponibilità:
Anno
2021

Codice capitolo
01041.03.035701

Descrizione
Spese riscossione, imposte e tasse

Importo
€ 6.970,00

3. DI DARE ATTO che il presente affidamento è contraddistinto dal seguente CIG:
ZBC31154CE, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
4. DI DARE ATTO che si provvederà a richiedere alla citata ditta gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi, così come previsto dall’art. 3 della citata L. 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell’art. 51, comma 4 TUEL;
6. DI STABILIRE, ALTRESÌ, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti
dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;

7. DI DICHIARARE di avere verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Il Ragioniere Capo
F.to VEZZANI VIRNA (RESPONSABILE SETTORE)
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DETERMINAZIONE N. 28

in data: 17.03.2021

Oggetto:
SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 2021 DEL CANONE UNICO DI CUI
ALL'ART. 1 COMMI 816-836, L. 160/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO
IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L. 120/2020 - DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI
AFFINI SRL DI ROMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
(art.183 – comma 7 – D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

 VISTO di regolarità contabile;
 Si attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente atto.
Addì, 17/03/2021
Il Ragioniere Capo
F.to Dr.ssa VEZZANI VIRNA
……………………………

CERTIFICATO DI DEPOSITO
Si certifica che la presente determinazione è stata depositata alla Segreteria comunale.
Addì,
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO
……………………………….

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________
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