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OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite trattativa diretta
su MEPA, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di
accertamento TARI 2016, solleciti TARI 2017, avvisi di pagamento TARI 2021, e

canone idrico 2021, ai sensi dell'art. l, co.2, lett.a), Legge 120/2020, come
modificato dalD,L.7712021, conv. in legge 10812021, art. 51

CIG: 2543404AB,C

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del30.12.2020, con la quale è stato approvato il
DUP e il bilancio di previsione 202012022;
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato il
P.E.G. e il Piano degli Obiettivi e delle perfonnance 202012022;
Richiamata altresì la Delibera di Giunta Municipale n.26 del 09.03.2021 con la quale è stato approva-
to il P.E.G. provvisorio per I' anno 2021 ;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 62 del 26.05.2021che ha approvato il Piano dettagliato prov-
visorio degli obiettivi e delle performances 2021-2023;
Considerato:
- clre l'azione accertativa rappresenta una rilevanza primaria nell'alveo degli adempimenti dell'Ufficio
Tributi;
- che il recupero dell'evasione deitributi comunali è una necessità fondarnentale per I'Ente, in quanto il
prelievo fiscale deve rispondere ad esigenze di gestione contabile e deve altresì svilupparsi in base ad
una efficace attuazione del principio di equità fiscale;
- clre, peftanto, è necessario provvedere con solerzia all'invio degli avvisi di acceftamento TARI 2016 e

ai solleciti di pagamento TARI 2017, al fine di non incorrere in prescrizione e/o decadenze;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del l9 novembre 2021 con la quale sono state fissate
le rate per il pagarnento dellaTARI 2021, come segue: a) l5 gennaio 2022prima rata; b) 15 febbraio
2022secondarata; c) 15 marzo 2}Z2terzarata;d) 15 aprile 2022quarta rata;con possibilità dieffet-
tuare ilversamento in un'unica soluzione entro il 15 gennaio2022.
Considerato che è necessario peftanto provvedere altempestivo invio degli avvisi bonari TARI 2021,
unitamente ai modelli F24 precompilati;
Considerato altresì che è necessario procedere all'invio degli avvisi di pagamento CANONE IDRICO
2027, con annesse fatture e rnoduli di pagamento con codici IUV;
Rilevato, per le motivazioni sopra espresse, che è pertanto necessario nonché urgente provvedere a pro-
cedere all'affidamento aterzi del servizio per nrassiva starnpa, imbustamento e postalizzazione degli atti
di seguito meglio elencati, presuntivarnente quantificati corne segue:
a) n. 1500 avvisi di acceftamento TARI 2016,n.2fogli F/R+ 1 foglio F24 (totale n.3 fogli), invio con
posta raccom andata a/ r.;
b) n.2700 sollecitiTARI 2017, n. I foglio F/R+ n. I foglio F24 (totale n.2 fogli), invio con posta rac-
comandata a/r.;
c) n. 7800 avvisi ruolo ordinario TARI2021, n. 1 foglio F/R + N. 5 F24 (totale n. 6 fogli), invio con po-
sta ordinaria;
d) n. 8200 avvisiCanone idrico2021, n. 6 fogli, invio con posta ordinaria.
Il servizio include la rendicontazione e l'impoftazione degli esiti delle notifiche.
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Visto l'art.36 comma 2,lett.a) deld.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per affidamenti di irnporto in-
feriore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza previa con-
sultazione di due o più operatori economici;
Visto I'an. l, comma 2,leff.a), del D.L.7612020 (conv. in legge 12012020), come modificato dal D.L.
1712021, conveftito in Legge n.10812021, afi.51, ilquale stabilisce che le stazioniappaltanti procedono
all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 5012016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di impor-
to inferiore a 139.000 euro, anche senza colìsultazione di più operatori economici, fermi restando il ri-
spetto dei principi di cui all'ar1.30 del d.lgs.n.50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidarnento;
Ritenuto, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di selezione
del contraente di cui all'art.30 del d.lgs. 50/2016, di procedere quindi mediante affidamento diretto, ai

sensi del su citato art. 1, co.2,letÍ. a) della legge n. 12012020;

Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in confonnità a quanto stabilito
dall'art. 5 1 , del d.lgs. n. 5012016, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unita-
ria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio;
Visto l'ar1. 37, comma 1, del d.lgs. n.5012016, il quale prevede che le stazioni appaltanti fermo restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente o autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di imporlo inferiori
ad €. 150.000,00;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.L. n. 52 del 0710512012 così come convertito dalla legge 0610712012 n. 94, che rende obbliga-
torio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal
Mercato Elettron ico del la Pubbl ica Amm in istr azione;
Visto l'art.1, comma 450, della Legge n.27 dicembre 2006 n.296, corne modificato dall'ar1. 1, comma
130 della Legge n.30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) per importi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della so-

glia di rilievo comunitario;
Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. favorisce soluzioni operative irn-
mediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di tralîa-
mento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i

tempi ed i costi diacquisto;
Dato atto che, in merito all'acquisizione del servizio in questione, non sono attive convenzioni Consip
ma è possibile avvalersi della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
e ritenuto, peftanto, necessario attivare le procedure volte a garantire la fomitura in oggetto mediante
Trattativa Diretta sul MePA con operatore economico abilitato al bando "Servizi" nella categoria "Servizi
Postali di Raccolta e recapito e Servizi a Monte e a Valle del recapito";
Attivata peftanto in data 24.11.2021 latrattativa diretta tramite MePA n. 1928692 per I'affidamento del
servizio di cui in oggetto con la Ditta Brogna Gianpaolo, sull'importo a prezzo unitario posto a base del-
la TD di € 2l .77 6,00;
Visto che la predetta diua risulta tra gli operatori econornici come sopra abilitati per I'affidamento del
servizio in argomento, che possiede i requisiti richiesti e cha ha maturato adeguata esperienza nel cam-
po dei servizi oggetto d'affidamento;
Vista l'offerta presentata dalla predetta società in data 26.11.2021, identificata dal sistema MePA, che
lra formulato offerta economica conforme all'importo posto a base della TD di €.21.776,00, e peftanto
l'impofto delle prestazioni per il servizio richiesto, si quantifica in€26.566,72, inclusa lY A al22oÀ;
Dato atto che il predetto importo risulta congruo e vantaggioso rispetto ai preventivi acquisiti ed ai
prezzi di mercato, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto,l'aft.163 comma 2 del d.lgs. 26712000, il quale in mancanza diapprovazione del bilancio di pre-

visione entro i termini di legge, consente una gestione provvisoria nei lirniti dei corrispondenti stanzia-
menti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, sicché è possibile assurnere obbligazione per spese tassa-
tivamente regolate per legge;
Dato atto cl,e la complessiva somma da riconoscere alla predetta individuale di €,26.566,72 compren-
siva di IVA al 22Yo pari ad € 4.790,72, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
202012022, esercizio finanziario 2021, al capitolo 64812, trattandosi di spesa obbligatoria per l'attività di



accedamento e recupero tributario, nonché per I'invio del ruolo ordinario TARI 2021 e canone idrico
2021, conformemente a quanto previsto nel principio contabile applicato all.4l2 del d.lgs. 118/2011 e

dall'art. 163, comma 2 d.lgs. 26712000;

Visti:
- I'aft. 32, co.2, del d.lgs. r't. 5012016, il quale prevede che "prima dell'awio delle procedure di ffi-

dantento dei conÍratli pubblici, Ie slazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarue, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sele-
zione degli operatori economici e delle offerte";

- I'art. 192,comma l,deld.lgs. 18agosto2000,n.267(TestoUnicodelleleggi sull'ordinamentode-
gli enti locali) il quale dispone che " La stipulazione dei conlratti deve essere preceduta da apposita
determinqzione del responsabile del procedimento indicante :
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amntinistrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:

a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire il regolare svolgimento
dell'azione accertativa e di riscossione delle entrate dell'Ente attraverso il servizio di stampa, imbusta-
mento e postalizzazione avvisi di acceftamento TARI 2016, solleciti TARI 2077, avvisi di pagarnento TARI
2021 , e canone idrico 2027 ,;

b) L'oggetto del contratto è l'affidarnento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione awisi di
accefiamento TARI 2016, solleciti TARI 2017, awisi di pagamento TARI 2021, e canone idrico 2021

c)La forma del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in rnodalità elettronica tramite
MePA;

d) L'importo contrattuale è pari ad€21.766,00;
e) Le clausole essenziali sono ripoftate nel presente atto e nell'allegato capitolato d'appalto, il cui sche-
ma viene allegato alla presente;
f) La scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidarnento diretto ai
sensidell'art. l, co.2,lett. a), legge 1l settembre 2020,n.120, come modificato dalD.L.7712027,conv.
in legge 10812021, art. 57;

Richiamato l'art.1, co. 3, della già citata legge 11 settembre 2020,n.120 ilquale dispone che"gli affi-
damenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che conten-
ga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e cioè
I'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso da par-
te sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti;
Dato atto che è stato acquisito attraverso il sistema e-procuremenÍ del MePA il modello di fonnulario
per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiarazioni integrative;
Rilevato che, alla luce delle norme sopra richiamate, l'Ufficio ha avviato nei confronti della ditta Bro-
gna Gianpaolo tutte le verifiche previste (tutta la documentazione indicata viene conservata negli atti
della procedura presso l'Ufficio istruttore di supporto amministrativo):

- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data del 03.12.2021;
- certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 02.12.20211,
- visura camerale rilasciata in data 02.12.2021;
- DURC valido fino al 12.01.2022;

Dato atto che l'Ente è in attesa dei riscontri delle verifiche già avviate relative al certificato carichi
pendenti e verifica inadempimenti fiscali, al cui esito si procederà alla stipula deI contratto;
Verifîcato:
-che ai sensi e per gli effetti della legge n. 13612010 e ss.mrn. e ii. la presente procedura è identificata
con lo smart CIG n.2543404A8C;
- che non si rende necessario richiedere il CUP, non essendo ravvisabile l'obiettivo dello sviluppo eco-
nomico e sociale, bensì ricade nella gestione corrente nell'Ente;
Verificato che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nell'allegato capito-
lato, ed il patto di integrità sono stati già sottoscritti per accettazione dall'operatore economico e resti-
tuiti in modalità elettronica sulla piattafonna MePA a questa Amrninistrazione;



Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di affidamento
diretto il contratto conseguente al presente provvedimento norl è soggetto al termine dilatorio di cui
all'art.32, co.9, del d.lgs. n. 50120161'

Visto l'ar1. 8, comtna l, lett.a) della legge 10812021 il quale prevede che è sempre autorizzafa la conse-
gna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma B del d.lgs. n.5012016, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'ar1. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la par-
tecipazione al la procedura;
Considerato che, nella presente fattispecie, è urgente dare immediata esecuzione al contratto in via
d'urgenza ai sensi della norma sopra richiarnata, attesa l'urgenza di procedere all'invio degli atti sopra
indicati, al fine di garantire la regolare attività accertativa e di recupero dell'Ente e di non incorrere in
prescrizioni el o decadenze;
Visti:
-l'art.50, cornma 10 del d.19s.267120001,
-gli aftt. 107e l09,comma2,delcitatod.lgs. n.26712000,relativi allefunioniattribuiteeallerespon-
sabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto il decreto leggel6luglio 2020, n.76 convertito con modificazionidalla legge 1l settembre 2020,
n.120;
Specificato che il sottoscritto Responsabile dell'Area II non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 19012012;

DETERMINA

1) di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U. Ordinamento Enti locali ernanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.32, cornma 2, del
d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguentielementi indicatidalcitato art.192:

a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire il regolare svolgimento
dell'azione accertativa e di riscossione delle entrate dell'Ente attraverso il servizio di stampa, imbusta-
mento epostalizzazione avvisi di accertamento TARI20l6, sollecitiTARI 2017, avvisidipagamento TARI
2021 , e canone idrico 2021 ,;

b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di
acceftamento TARI 2016, solleciti TARI 2017, avvisi di pagamento TARI 2021 e canone idrico 2021

c)La forma del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in rnodalità elettronica tramite
MePA;

d) L'importo contrattuale è pari ad € 21 .766,00;
e) Le clausole essenziali sono ripoftate nel presente atto e nell'allegato capitolato d'appalto, il cui sche-
rna viene allegato alla presente;
f) La scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento diretto ai
sensi dell'art. 1, co. 2,left. a), legge 1l settembre2020,n.120, come modificato dal D.L.7712021, conv.
in legge 10812021, art. 51;

2) di affidare ai sensi dell'ar1. 7, co.2,leff.a), Legge 12012020, come modificato dal D.L.7712021, col.rv.

in legge 10812021, art.51, il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione awisi di accertamento
TARI2016, solleciti TARI 2017, avvisi di pagamento TARI 2021, e canone idrico2021, attraverso trattati-
va diretta su MePA, alla ditta individuale Brogna Gianpaolo, con sede legale in via Etnea, n.91lA,
Carlentini, cap 96019, C.F.: BRGGPL84D09E532Y, P.IVA:01649410899, per il corrispettivo di €
21.166,00, oltre IVA al22Yo pariad €.4.790,72 per un imporlo complessivo di€26.566,72;
3) di dare atto che la sopra indicata somma trova copeftura finanziaria nel bilancio di previsione
202012022, esercizio finanziario 2021, al capitolo 64812, arnmissibile in gestione provvisoria, ai sensi
dell'art. 163, comma 2 del d.lgs. 26712000, trattandosi di spesa obbligatoria per legge in quanto finahz-
zata all'atfività di accertamento e recupero tributario, nonché per l'invio del ruolo ordinario TARI2021
e canorle idrico 2021, conformemente a quanto previsto nel principio contabile applicato all. 412 del
d.lgs. 11812011 e dall'ar1. 163, comma 2 d.lgs. 26712000;



4) di subordinare l'efficacia della presente detenninazione all'esito positivo della verifica del possesso

dei restanti requisiti prescritti come previsto dal commaT dell'aft.32 del d.lgs. n. 5012016;

5) di stabilire che il servizio dovrà svolgersi in confonnità allo schema di capitolato di appalto qui alle-
gato le cui condizioni sono state accettate dalla società durante la procedura di negoziazione sul MePA;

6) di perfezionare l'affidamento di cui al presente provvedimento con la ditta Brogna Gianpaolo, come
sopra individuata, mediante la stipula del contratto direttamente sul MePA secondo le modalità e nelle
forme del mercato elettronico;

7) di disporre, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n.

5012016, ai sensi dell'art.8, comma l,lett. h) della legge 108/2021 edell'art.32 comma 8 del d.lgs. n.

5012016,1' immediata esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi della nonna sopra richiamata,
attesa l'urgenzadi procedere all'invio degli atti sopra indicati, al fine di garantire la regolare attività ac-
certativa e di recupero dell'Ente e di non incorrere in prescrizioni e/o decadenze;nei termini di legge;

8)di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, corl
l'aggiudicazione la ditta assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che peftanto si riporta
il Codice Identificativo Gara, srnart CIG n.2543404A8C;;
9)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità arnministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del d.lgs. n. 26112000, 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 parle del responsabile del servizio;
l0) di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
compofta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e peftanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;
1 I ) di dare atto che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa e del responsabile del pro-
cedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di in-
teresse, anche potenziale, né cause di incompatibilità ai sensi dell'ar1. 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;
12) di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://www.comune.carlentin i.sr. itlamm in istrazione-trasparente/band i-di-gara-e-coutratti/ alla pagina
dedicata alla presente procedura;
13) di trasmettere i[ presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
14) di dare atto ai sensi dell'afticolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione tra-
sparente" sotto sezione di 1o livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di tra-
sparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Responsabile di P.O. Area II
Dol t.ssa Milena Sorbel kt

îp,U.tu N L*



SERVIAO F'INANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria e la regolarità contabile,
con imputazione al bilancio di previsione202012022, esercizio 2021, al capitolo 64812, ammissibile
in gestione prowisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del d.lgs.26712000, nell'ambito della di-
sponibilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 18/08 12000 n. 267 .

Carlentini, li n del Finanziario



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMTINALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-

terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE



MEPA . TRATTATIVA DIRETTA . CAPITOLATO
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OGGETTO: Documenti semplificati relativi alla trattativa diretta per il servizio di
stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di acceÉamento tari 2016, solleciti tari 2A12,
avvisi di pagamento tari 2021 e canone idrico 2021 per il Comune di Carlentini
ctc 254340448C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AWISI DIACCERTAMENTO TARI 2016, SOLLECITITARI 2017,
AVVISI DIPAGAMENTO TARI 2021'E CANONE IDRICO 2021

Art. 1

Oggetto e importo dell'appalto

1. ll presente capitolato è applicabile al contratto di servizio per starnpa, imbustamento e
postalizzazione avvisi di accertamento tari 2016, solleciti tari 2017, avvisi di pagamentotari202l e canone
idrico 2421 per il Comune di Carlentini, corne di seguito meglio specificato:

n. 1500 avvisi di accerlamento TARI 2016, n. 2 fogli F/R+ 1 foglio F24 (totale n. 3 fogli), invio con
posta raccomandata a/r.;

n.2700 solleciti TARI 2017, n. I foglio F/R+ n. 1 foglio F24 (totale n.2 fogli), invio con posta
raccomandata alr.;

n. 7800 avvisi ruolo ordinario TARI 2021, n. 1 foglio F/R + 1,1. 5 F24 (totale n. 6 fogli), invio con posta
ordinaria;

n. 8200 avvisiCanone idrico 2021, n.6 fogli, ínvio c.on posta ordinaria.
ll servizio include la rendicontazione e l'importazione degli esiti delle notifiche.
2, ll prezzo unitario per ogni atto inviato con posta ordinaria è di € 0,50, oltre lVA. ll prezzo unitario

per ogni atto inviato con posta raccomandata a/r è di € 3,28, oltre lVA.

3.1 fac-simile dei prodotti da stampare, imbustare e postalizzare sono forniti dall'Ufficio tributi del
Comune di Carientini, negli orari di ufficio.

3. La durata dell'appalto si intende a completamento della fornitura. L' aggiudicazÌone è subordinata
agli accertamenti di legge e all'approvazione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell' art.32 del
d.lg.50/2016. L' aggiudicazione non equivale ad accettazione dellofferta e diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti. Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e degli
accertamenti di legge, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre I' immediata esecuzione
all' affidamento, in ragione dell' urgenza di provvedere alfine di non incorrere in prescrizioni e decadenze
previste dalla legge. ln caso di sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti, si provvederà al
pagamento di quanto dovuto per i servizi prestati fino a quel momento.

4. L'importo a base dígara, sulla scorta dei prezzi unìtarisopra indicati, è pariad € 21.776,00, oltre lva
ai sensi di legge.

5. ll prezzo stabilito per I'intera fornitura dovrà essere sottoposio a conguaglio, in aumento o in
diminuzione, sia per il Comune sia per la Ditta, da calcolare in base al numero di atti effettivamente
consegnati.

Art.2
Responsabilità dell' esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblìghi derivanti dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati
all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio elo dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del
contratto.



3. L'esecutore del contratto e responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze
pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amnrinistrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte
dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del
contratto.

Art.3
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I beni e servizi acquisiti aisensidel presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di
regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantìtà e qualità, alle condizioni
contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsablle dell'acquisizione, sono eseguite non
oltre un mese dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabìle appone il visto
di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. ll pagamento delcorrispettivo del servizio avverrà ai sensidella normativa vigente.

4. La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a;
Comune diCarlentini,

Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni:

- ll servizio che ha richiesto la fornitura;
* ll riferimento amministrazione;

- Numero determina di impegno (cod.

- N. dell'impegno contabile

- Data di scadenza della fattura;

- ctc 254340448C;

- ll numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- Codice Univoco;

L'ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasr dei
predetti dati.

La fattura non potrà essere emessa prima dell'effettivo completamento del servizio

AÉ.4
Espletamento del servizio e clausole penali

1. ll servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti dovrà essere effettuato entro il 31
dicembre 2021.

2. La ditta fornitrice, nell'esecuzione delle consegne dovrà evltare ogni disservizio al Comune di
Carlentini.

3. E prevista I'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione .del servizio e per inadempimento
contrattuale,

4. Anche nel caso, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può
irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

5. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal
responsabile,

Art.5
Procedu ra appl icazione penal i

- Rilevamenta del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore
L'Amministrazione individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della diita aggiudicataria

rispeito agli obblighi contrattualmente assunti
* Contesfazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i riferimenti
contrattuali con la descrizione dell'ìnadempimento. La contestazìone contiene anche il calcolo economico
della penale.

- Controdeduzioni del Fornitore

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ognicaso, per iscritto, le proprie deduzioni, supporlate da
una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Accerfantento della susslsfenza,/lilsusslsfenza delle condiziani di applicazione delle penali e
quantificazione



Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur
essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare I'inadempienza contestata,
l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all'aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle
suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere
dall'inízio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà
provvedere a comunicare per iscritto all'aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l'Amministrazione procede a
compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi
iitolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Art.6
Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha ildiritto di recedere in qualunque momento dalcontratto, previo il pagamento
all'esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite
dall'Amministrazione stessa, oltre aldecimo dell'importo delle prestazìoni non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 7

Risoluzione del contratto
1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere I'esatta esecuzione del contratto,
l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli
addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzíoni acquisite ovvero il
termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, I'Amministrazione
disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente Capitolaio, salvo il diritto al
risarcimento dell'ulteriore danno,

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto
al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del
servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con leitera
raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso
inutilmente tale ternrine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. ll predetio termine, salvo i casi di urgenza,
non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il
termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, I'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto
ope legis applicando le penaii di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimenio dell'ulteriore danno.

4. ln caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro
diritto o azione in favore dell'Amminístrazione.

Art. I
Vi c e n d e s og g ettiv e de I l' es e c uto re d el co ntralta

1. ln caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società,
l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione
dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti ditrasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il
cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo del Elgqgetojlel PLg,t!"fl^p1te_d6l
-CStlqtSl"!,q--dgt--ldulS|l--ll naSSjS--J-.9_gl-__[,_]92 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal codice.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema dì prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, gli atti di cui al comma 2
producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli etfetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cul ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o dì affiito
di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o
da costituirsisecondo le disposizioni della lCggÈ_dl,gs11lgl-tì;l{t!)!1, 1t !i!t, e successive modificazioni, e con la
paftecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risLrltino estinti, a seguito



della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regìme di cassa integrazione
guadagni o in lista dl mobilità di cui all'articolo 6 della lqgge 23 lugiio.1"991,-n-223

Art.9
Proroga

È esclusa ogni possibilità di proroga, fatte salve eventuali necessità connesse al completamento del
servizio di rendicontazione e inserimento dati

Art. 10

Divieto df cessione del contratto

ll soggetto affidatario del contratto e tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. ll
contratto non puo essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente Capitolato.

Ar1. 11

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle
relative alla sua validita, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in
via esclusiva, del Foro di Siracusa

Arl.12
Tutela dei dati personali

1. ll titolare del trattamento è il Comune dì Carlentini
2. ll responsabile del trattamento è il Responsabile di P.O. dell'Area ll, Servizi Fimnanziari * Entrate

Tributarie, dott.ssa Milena Sorbello, domiciliato in Carlentini, via Morello, presso la sede del Comune
3, Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Jlggol;rrrlqnh Èu1gpg!!l=_.11-6.?gjqlq i

dati forniti dagli operatori economici verranno trattati, esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura di che trattasi. Si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno traitati con o senza I'ausilio di mezzi elettronici dal personale
dell'Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei
corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo
necessario, fatta salva una diversa validita dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Art. l3
Tracciabi lità dei fl ussi fi nanziarí

'1. La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Leqg,e__Ll!6[Q al fine di
assicurare la tracciabilità dei movìmenti finanziari relativi all'appalto.

2. La ditta dovrà prevedere, altresì, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla
fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo
strumento del bonifico bancario o postale.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Loggiì_l_3_il,l0 per la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensidel comma 8 del
medesimo art. 3.

Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.

AÉ.15
Responsab i I e del p roc ed i m e nto

1. ll responsabile unico del procedimento e il Resposabile dell'Area ll, dott.ssa Milena Sorbello- mail:
carlentini.tri buti@g mail.com

Letto e soffoscrlfo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


