
Imputazione capitolo 01-04-1-03-1114– € 1.000,00    Esigibilità 2017 –  Impegno n. 20300 

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 90 del 30.06.2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA  

                  ENTRATE COMUNALI – CIG Z9D1EEBD30.- 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di  GIUGNO alle ore 10,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

- che occorre garantire equità fiscale nei confronti di tutti i contribuenti ed ottimizzare il 

recupero delle entrate comunali in fase di riscossione coattiva; 

- che per l’espletamento del servizio di riscossione coattiva occorrono specifiche professionalità 

e strutture adeguate; 

- che nell’organizzazione di questo Ente e del personale addetto all’Ufficio Tributi mancano le 

figure professionali necessarie per l’espletamento dell’attività di riscossione coattiva in forma 

diretta; 

- che si rende pertanto necessario, per una maggiore efficienza, affidare il servizio di riscossine 

coattiva a Società specializzata nel settore; 

 

DATO ATTO che la normativa in materia di riscossione dei tributi locali è in evoluzione e 

prevede tra l’altro il termine dell’attività di Equitalia, ente del quale questo Comune si è finora 

avvalso per la riscossione ordinaria e coattiva dei tributi; 

 
RITENUTO quindi opportuno procedere ad affidare il servizio di riscossione coattiva delle 

entrate comunali a società abilitata che garantisca un puntuale svolgimento del servizio in 

parola; 

 

DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs 50/2016 recante nuove 

disposizioni in merito ai contratti pubblici ed ha abrogato il D. Lgs. 163/2006; 

 

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 commi 1-4; 

 

VISTO l’art. 36, del codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016 che, in ordine 

all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, testualmente recita al comma 2 

lettera a: 

“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: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato  o  per  i  lavori  in amministrazione diretta;“ 

 

VISTO l’art. 37, del codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016 che, in ordine alle 

aggregazioni e centralizzazione delle committenze, testualmente recita al comma 1): 

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 



inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di 

importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 

essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.” 

 
VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 

312/2013 che testualmente cita “… il ricorso ai sistemi telematici o agli strumenti elettronici 

messi a disposizione dalla Regione Lombardia non debbono essere intese quale ulteriore 

specificazione della fattispecie di acquisto autonomo (tanto nei casi in cui l’oggetto 

dell’acquisizione sia già presente sul MEPA, quanto nell’ipotesi in cui non sia rinvenibile), bensì 

quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla Legge 

.….. analogamente, i Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, possono 

accedere ai sistemi telematici messi a disposizione dalle amministrazioni regionali anche per 

l'acquisizione di lavori………..; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha aderito alla Piattaforma per 

l'e-procurement – SINTEL – sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi di effettuare 

on-line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, gratuitamente, in 

completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 

 

DATO ATTO che: 

 in data 8/6/2017 alle ore 9.44.27 si è dato avvio, tramite il Sistema telematico SINTEL alla 

procedura di affidamento diretto dell’incarico per riscossione coattiva entrate comunali; 

 il compenso per il servizio è misurato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse; 

 che ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 

50/2016) è consentito l'affidamento diretto dei lavori, beni servizi e forniture laddove, 

come nella fattispecie, l'importo netto dell'appalto sia inferiore a €. 40.000,00; 

 che per alla procedura sopra citata è stata invitata la società Areariscossioni srl con sede in 

Via Torino 10/B –  Mondovì  - P.I.V.A  02971560046 iscritta, qualificata e accreditata in 

SINTEL per la categoria merceologica corrispondente; 

 che per la presentazione dell’offerta è stato fissato il giorno 26/6/2017  alle ore 12,00 

termine ultimo per la presentazione del plico informatico contenente le offerte; 

 che la ditta, tramite la piattaforma Sintel, ha presentato la propria offerta in data 

22/6/2017 alle ore 11.28.17 con aggio del 14% sulle somme effettivamente riscosse; 

 
VISTO che il Report della procedura di gara n. 86384148 depositato agli atti, contenente la 

documentazione amministrativa e l’offerta economica, è risultato conforme a quanto dichiarato 

in sede di gara e a quanto previsto dalla vigente normativa; 

 

RITENUTO opportuno quindi, prendere atto citato Report e procedere all’affidamento alla 

società Areariscossioni Srl con sede in Via Torino 10/B - Mondovì - P.IVA 02971560046 

dell’incarico per servizio di riscossione e rendicontazione TARI 2017; 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento; 

 

DATO ATTO che la fornitura  è identificata con il seguente CIG Z9D1EEBD30; 

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l’adozione della 

determinazione a Contrattare e riscontrata pertanto la necessità di adottare, in conformità alla 

norma riportata, la prescritta determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti 

nel bilancio di previsione definitivamente approvato e nel rispetto dei criteri fissati con il PEG, 

definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza al disposto di cui 

all’art. 10 del Codice dei Contratti, è il Responsabile del Servizio Finanziario – Sig.ra Passeri 

Nicoletta, giusto Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario in data 

26.10.2015 n. 1/2015 riconfermata con decreto sindcale n. 11 del 13.11.2016; 

 
RITENUTO quindi di affidare il suddetto incarico assumendo apposito impegno di spesa; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo  56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 11 del 13.11.2016 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione n. 25/G.C./30.03.2017 e successive modificazioni con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2017; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il verbale/report di gara identificativo 86384148 generato dal sistema 

informatico SINTEL di ARCA Regione Lombardia allegato al presente atto unitamente alla 

lettera di invito; 

 

2. di stabilire in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 

 il fine che l’Amministrazione intende perseguire è quello di gestire il servizio di 

riscossione coattiva delle entrate comunali 

 l’oggetto del contratto: affidamento incarico per servizio riscossione coattiva entrate 

comunali; 

 durata dell’incarico: anni 3 (tre) dalla data di affidamento definitivo del servizio. 

 modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto – previa procedura a 

mezzo del sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL, sviluppato e promosso 



dalla Regione Lombardia, attraverso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 

secondo le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Comunale; 

 la forma del contratto si concluderà con scambio di lettere commerciali; 

 

3. di approvare l’aggiudicazione della procedura n. 86384148 per  incarico servizio di 

riscossione coattiva entrate comunali alla società Areariscossioni srl con sede in Via Torino 

10/B  - P.IVA  02971560046  dando atto che la stessa ha presentato una offerta di aggio 

pari al 14% sulle somme effettivamente incassate oltre a IVA di legge con una spesa 

presunta di € 1.000,00 per l’anno 2017; 

 
4. di aggiudicare definitivamente l’affidamento dell’incarico di cui al punto precedente a favore 

della società Areariscossioni srl; 

 

5. di dare atto che la suddetta fornitura di servizio è identificata con il CIG. Z9D1EEBD30; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di €. 1.000,00= imputandola come segue: 

 
IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO  ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

1.000,00 01 04 1 03 1114 2017 20300 

 

dando atto che si provvederà con successivo atto ad assumere impegno per gli anni successivi; 

 

7. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, 

con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti di 

regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 

 

8. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo 

impegno al fornitore; 

 

9. di trasmettere alla società Areariscossioni srl  – comunicazione inerente l’aggiudicazione del 

servizio; 

 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 

del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIO 

       F.to  PASSERI Nicoletta 

   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
*************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.06.2017 

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO 

                F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.06.2017 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                             F.to  PASSERI  Nicoletta 

       _______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al  pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 08.07.2017                                      F.to  ONESTI Vilma 

        ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 08.07.2017 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _______________________ 

************************************************************************** 


