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DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14-02-2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE NORD 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DI 

GESTIONE ORDINARIA IMU E TASI, ACCERTAMENTI IMU, TASI, E 

TARI, PEREQUAZIONE CATASTALE, SEGNALAZIONI 

QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SUPPORTO AGLI 

UFFICI TRIBUTI, E MEDIAZIONE/CONTENZIOSO, PER LA DURATA 

DI N. 36 MESI CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI N. 6 MESI  - 

CIG 77686962BF. 

 

Premesso che: 

- con propria determinazione n. 10 del 17/01/2019 è stata indetta, per l’affidamento dei 

servizi di supporto di gestione ordinaria IMU e TASI, accertamenti IMU, TASI, e 

TARI, perequazione catastale, segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, 

supporto agli Uffici Tributi, e mediazione/contenzioso, procedura di gara aperta di cui 

all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e riservata di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 

approvando la relativa documentazione, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di n. 36 

mesi ed eventuali proroga di altri n. 6 mesi, stimando in € 739.400,00 il costo a base di 

gara, tramite la piattaforma e-procurement ARCA SINTEL della Regione Lombardia; 

- con propria determinazione n. 19 del 07/02/2019 è stata costituita la relativa 

Commissione di gara; 

 

Visto il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione giudicatrice del 12/02/2019 con la 

proposta di aggiudicazione, depositato agli atti, dalla quale si evince che la società Rete Sociale 

Tributi I.S.S.C.S. Onlus di Cazzago San Martino (Bs) è risultata aggiudicataria con n. 91,87 

punti attribuiti, di cui n. 71,87 per offerta tecnica e n. 20 per offerta economica (aggio offerto 

del 27% rispetto a quello posto a base di gara del 28%); 

 

Attesa la necessità di provvedere all’aggiudicazione di quanto in oggetto; alla società Rete 

Sociale Tributi I.S.S.C.S. Onlus di Cazzago San Martino (Bs), sulla base della proposta di 

aggiudicazione sopra richiamata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti previsti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”; 



 

 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamato il decreto n. 03 del 09/10/2018 del Presidente dell’Unione con il quale i sottoscritti 

sono stati confermati Responsabili dell’Area Entrate Nord e Sud sino alla scadenza del mandato 

presidenziale; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare, per le ragioni in premessa specificate, la proposta di aggiudicazione come da 

verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 12/02/2019, depositati agli atti, per 

l’affidamento dei servizi di supporto di gestione ordinaria IMU e TASI, accertamenti IMU, 

TASI, e TARI, perequazione catastale, segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, 

supporto agli Uffici Tributi, e mediazione/contenzioso, per la durata di n. 36 mesi ed 

eventuali proroga di altri n. 6 mesi; 

 

2) Di aggiudicare il servizio in oggetto alla società Rete Sociale Tributi I.S.S.C.S. Onlus di 

Cazzago San Martino (Bs), che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per un importo complessivo di € 722.191,48, IVA esclusa, al netto del ribasso del 3,57% 

offerto sull’aggio posto a base di gara del 28%, dando atto che l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti; 

 

3) Di affidare il servizio alla società Rete Sociale Tributi I.S.S.C.S. Onlus di Cazzago San 

Martino (Bs), per un importo complessivo di € 722.191,48, IVA esclusa, dando atto che 

l’importo indicato è già al netto del ribasso del 3,57% offerto sull’aggio posto a base di gara 

del 28%; 

 

4) Di impegnare a favore della società Rete Sociale Tributi Società Coop. Sociale Onlus di 

Cazzago San Martino (Bs) una spesa complessiva di € 881.073,60, mediante imputazione al 

capitolo 35, codice U.01.04-01.03.02.99 del Piano dei conti finanziario integrato, così 

ripartita in base all’esigibilità dell’obbligazione:  

- € 251.735,31 sul Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di 

approvazione, esercizio 2019; 

- € 251.735,31 sul Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di 

approvazione, esercizio 2020; 

- € 251.735,31 sul Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di 

approvazione, esercizio 2021; 

rinviando ad un successivo atto l’assunzione della quota rimanente di impegno di spesa 

sull’esercizio 2022, ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022; 

 

5) Di comunicare la presente determinazione ai Comuni associati, i quali usufruiscono del 

servizio associato in parola; 

 

6) Di dare atto che i sottoscritti sono Responsabili del procedimento, rispettivamente per 

l’Area Nord e per l’Area Sud, e che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai 

sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 



 

 

7) Di dare atto, che come previsto dall’art. 2, comma 2, del Codice di Comportamento dei 

dipendenti dell’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”, approvato 

con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 01 del 26/02/2014 e pubblicato sul sito 

dell’Ente: “gli obblighi di condotta previsti nel presente codice devono inoltre intendersi 

estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione del Sindaco e degli Assessori, ove ve ne fossero, nonché nei confronti 

dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell’Amministrazione”; 

 

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al 

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 

giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71; 

 

9) Di precisare che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

e depositata in originale presso l’Ufficio Segreteria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. ROSSANO VIGANO' 

 

       

 



 

 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria: Favorevole 

Impegno n.  

 

 

Orzinuovi, lì 14-02-2019 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to DOTT. ROSSANO VIGANO') 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal  15-02-2019                 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Orzinuovi, 15-02-2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA 

NOSTRO) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 IL RESPONSABILE 

 (DOTT. STEFANO OTTOBRI) 

 


