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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II
Servizi Finanziari - Entrate Tributarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.6ù3 DBL ?T'P-ZOZA

ESTRATTO

OGGETTO

Determinazione a contrarre e contestuale affidarnento diretto in via sperimentale dei servizi di
supporto per l'efficientamento strategico Ufficio Tributi attraverso attività,di monitoraggio, verifica e

implementazione e internalizzazione attività di riscossione e avvio procedure recupero coattivo, ai
sensidelf 'aft.7,co.2,lett.a), Legge 12012020, come modificato dal D.L.7712021, conv. in legge
10812021, arI.51

ELEM[,NTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento è stato disposto di:
1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192

del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dell'aft.32,
comma 2, del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato
art.192:

a)L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di realizzare in via sperimentale- per la
durata di anni uno - un efficientamento strategico dell'Ufficio Tributi attraverso la revisione di
fonti regolamentari, internalizzazione sperimentale dell'attività di riscossione da affiancare
all'affidamento in concessione e implementazione dell'attività di recupero coattivo delle entrate
dell'Ente;
b) L'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di supporto per l'efficientamento strategico
dell'Ufficio Tributi, attraverso la revisione di fonti regolamentari, internalizzazione sperimentale
dell'attività di riscossione da affrancare all'affidamento in concessione e implementazione
dell'attività di recupero coattivo delle entrate dell'Ente, attraverso:
- potenziamento della lotta all'evasione e all'elusione;
- Monitoraggio costante dell'attività di accertamento ed elaborazione di un cronoprogramma

di intervento straordinario per l'attività di riscossione;
- Elaborazione report posizioni creditorie;
- Valutazioni di merito ed operative necessarie e salvaguardare le posizioni creditorie

dell'Ente ancora esigibili, anche ai fìni dell'adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità;

- Avvio in tempi certi e rapidi dell'attività di recupero coattivo, sia attraverso affidamento a

so ggetti esterrri, sia attraverso i r-rterual iz zazione ;

- supporto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al conseguimento di
flussi di cassa;

- verifica della efficienza e dell'impatto economico/funzionale sul Comune della
sperimentale gestione diretta della riscossione coattiva;

- Supporto al personale dell'Ufficio tributi e alla cura e al miglioramento dei rapporti col
contribuente;

- Revisione delle fonti regolamentari;
- accelerazione dei tempidi lavorazione e controllo delle denunce e versamenti;
- tempestiva emissione degli atti di liquidazione e/o accertamento esecutivo;
- predisposizione tempestiva dei ruoli ordinari e coattivi e delle liste di carico;
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- efficientamento dei procedimenti di rimborsi e scarichi;
- recupero coattivo delle entrate comunali;
- supporto alla gestione del contenzioso in materia tributaria.
c)La fonna del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in rnodalità elettronica
tramite MePA;
d) L'importo contrattuale è pari ad € I 1 .822,19.;
e) Le clausole essenziali sono ripoftate nel presente atlo e nella lettera disciplinare d'incarico, il
cui schema viene allegato alla presente,
f) La scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidarnento
diretto ai sensi dell'art. l, co.2,lett. a), legge l1 settembre 2020, n. 120, come rnodificato dal
D.L.7112021, conv. in legge 10812021, art. 5l ;

g) di affidare in via sperimentale- per la durata di anni uno - il servizio di supporto ed
efficientamento strategico dell'Ufficio Tributi, attraverso trattativa diretta su MePA, all'Avv.
Giorgia Letizia Motta, con studio professionale presso Scuderi Motta e Avvocati, in Catania,
nella via V.Giuffrida, n.37, P.IVA: 03998410876, per il corrispettivo di C 11.822,19, oltre
C.P.A. al 4Yo pari ad e 472,89 ed IVA al22o/o pari ad C. 2.104,92 per un importo cornplessivo di
€. 15.000,00;
h) di dare atto che la sopra indicata somma trova copeftura finanziaria all'interno dell'impegno
n.719 assunto al cap. 64812, giusta determina dirigenziale n. 803 del31.12.2020 sopra citata;
h) di subordinare l'efficacia della presente detenninazione all'esito positivo della verifica

del possessodeirestanti requisiti prescritti comeprevistodal commaT dell'art.32deld.lgs.n.
5012016;

i)di stabilire che l'incarico dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico
qui allegato le cui condizioni sono state accettate dal professionista durante la procedura di
negoziazione sul MePA;

j)di perfezionare l'affidamento di cui al presente provvedimento con l'Avv. Giorgia Letizia
Motta, come sopra individuato, rnediante la stipula del contratto direttamente sul MePA
secondo le modalità e nelle forme del mercato elettronico;

k) di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto,
con I'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e
che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara, smart CIG n.2293360355;

l)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000, 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 prowedimento da parte
del responsabile del servizio;

m) di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del
d.lgs. n. 26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente e peftanto diventa esecutivo con l'adozione del presente
atto;

n) di dare atto che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa e del
responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento,
non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né cause di incompatibilità ai sensi
dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n. 6212013 e che gli stessi non hanno
violato i divieti di cui all'art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n.6212013;

o) di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito
comunale http;//www.coll-rune.carlentin i.sr. itlarnurin istraziorìe-trasparente/bandi-d i-gara-e-
contratti/ alla pagina dedicata alla presente procedura;

p) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
q) di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi all

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del comrnittente, nella sezionr
"Amministrazione trasparente" sotto sezione di 1' livello "Gare e Contratti", sul sito comunale
in ossequio al principio di trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 1,

marzo 2013, n.33.


