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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 21 DEL 30.07.2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA 

MEPA SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE ORDINARIA, 

AGGIORNAMENTO BANCA DATI, GESTIONE DI SPORTELLO INFORMATIVO AI CONTRIBUENTI. 
     

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATO il Decreto  n. 6 del 21/03/2018 del Sindaco di Santo Stefano del Sole (AV) con il quale ha 

affidato all’Assessore Pisacreta Sara la responsabilità del Settore Politiche Sociali; 

 

RICHIAMATO il Decreto  n. 15 del 07/11/2017 del Sindaco di Santo Stefano del Sole (AV) con il quale ha 

affidato all’dipendente D’Auria Michelangelo la responsabilità del procedimento per le pratiche che 

riguardano il Servizio Tributi; 

 
ATTESTATO che il sottoscritto Responsabile con riferimento al presente atto, nonché alla attività 
istruttoria, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto 

di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con 

quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

ATTESTATO che a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell’atto non si 

trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse e che non risultano relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra l’interessato e gli amministratori, i titolari di P.O. ovvero i dipendenti 

dell'amministrazione; 

CONSIDERATO che dall’anno 2013 l’Ufficio Tributi si è occupato direttamente della gestione della 

riscossione ordinaria dei tributi, della consulenza ai cittadini per la corretta applicazione dei tributi comunali 

e per la generazione e invio del ruolo ordinario TARI; 

 

PREMESSO: 
- che all’Ufficio tributi è preposto un dipendente part-time di categoria C, il quale deve attendere ad 

una pluralità di servizi; 

- che nel mese di settembre 2020 si terranno le elezioni Regionali ed il Referendum costituzionale che 

era inizialmente previsto per il 29/03/2020; 



- che attualmente le attività ordinarie dei tributi locali IMU e TARI sono gestite in forma diretta 

dall’Ufficio Tributi; 

- che tali tributi rappresentano un servizio fondamentale ed una fonte primaria di entrata per l’ente e 

richiedono di essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa; 

- che la gestione dei servizi di accertamento per recupero evasione dei tributi di cui innanzi deve 

consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra i cittadini ed una 

migliore politica di bilancio, che siano consequenziali all’ottimizzazione delle risorse provenienti 

dalla fiscalità locale; 

 

RILEVATA, in considerazione di quanto innanzi esposto, una carenza strutturale e di risorse umane in un 

servizio fondamentale come quello dei tributi comunali; 

 

CONSIDERATO che bisogna garantire la funzionalità dell’Ufficio Tributi sia per l’elaborazione del ruolo 

ordinario TARI che per la gestione di uno sportello per i contribuenti; 

 

DATO ATTO che risulta necessario, urgente e indispensabile procedere per trovare una soluzione rapida che 

garantisca l’efficienza dell’Ufficio stesso, quindi per garantire le corrette prassi amministrative onde evitare 

l’evasione fiscale dei tributi locali; 

 

VISTA la richiesta da parte della società N.T. Software con sede legale in Ariano Irpino (AV) alla Via G. 

Matteotti, n. 34/A - Partita IVA 01866330648 acquisita al prot. n. 2089 del 22/05/2020 la quale ha proposto 

la gestione ordinaria dei tributi IMU e TARI per la somma di € 615,00 + iva al mese; 

 
CONSIDERATO che la società N.T. Software srl con sede legale in Ariano Irpino (AV) alla Via G. 

Matteotti, n. 34/A - Partita IVA 01866330648 ha nelle proprie disponibilità, in considerazione del lavoro 

svolto nel biennio precedente, già le banche dati della fiscalità locali per i tributi IMU e TARI dell’Ente; 

 
CONSIDERATO, che si ritiene opportuno e conveniente, stante l’urgenza di provvedere, affidare alla 

società N.T. Software srl con sede legale in Ariano Irpino (AV) alla Via G. Matteotti, n. 34/A - Partita IVA 

01866330648 il servizio di supporto all’ufficio tributi per le attività di gestione ordinaria, aggiornamento 

banca dati e gestione di sportello informativo ai contribuenti per IMU e TARI; 

 

RITENUTO CHE il Servizio di supporto alla gestione ordinaria all’ufficio tributi sarà affidato alla società 

N.T. software srl per i per i seguenti motivi: 

- risponde ad un criterio di ‘economicità’ espressamente sancito dall’Art.1 C. 1 della Legge 241-1990 

perché esclude la sospensione o l'interruzione del servizio, che causerebbe rallentamenti nella 

gestione ordinaria e straordinaria degli uffici comunali, dovuti anche alla necessità di effettuare una 

nuova formazione del personale, oltre al trasferimento della banca dati tributaria in altro sistema; 

- permette di salvaguardare, mediante il rinnovato impiego degli applicativi gestionali forniti dalla 

ditta N.T. software srl, la continuità operativa delle attività dell'Ufficio Tributi nonché 

l'aggiornamento della vigente banca dati tributaria preordinata ai controlli incrociati della posizione 

tributaria di ciascun contribuente; 

 

RITENUTO inoltre che; 

- le attività oggetto del contratto sono da considerarsi servizi non propriamente standardizzabili, in 

quanto strettamente integrati con l'attività propria degli uffici, per cui la collaudata capacità di 

integrazione acquisita dall'esperienza maturata diviene elemento utile da valutare in fase di 

affidamento del servizio; 

- la modifica sostanziale della fornitura dei servizi appartenenti alla tipologia in esame non potrebbe 

non determinare effetti negativi, ritardi e disservizi, tanto meno auspicabili in una contingenza in cui 

il flusso delle entrate deve tendenzialmente rimanere inalterato, per contrastare le criticità della 

finanza locale; 

- gli oneri connessi al servizio di supporto all’ufficio tributi vengono ammortizzati dal maggiore 

introito derivante dall'incremento dei versamenti dei soggetti passivi di imposta conseguente alla 

aumentata efficienza degli uffici comunali che, rafforzati dalla consulenza esterna, intervengono nel 

processo di determinazione delle tariffe e di emersione di situazione di evasione totale o parziale; 

- vista l’urgenza di provvedere e le esigenze di cassa risulta essere impraticabile la soluzione di 

procedere ad una esternalizzazione totale dei servizi connessi alla riscossione dei tributi IMU e TARI 



per l’anno 2020; 

 

VISTI gli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici), che prevedono la possibilità di affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro in via 

diretta, come previsto anche dall’art. 18 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 dell’8/10/2007, come modificato con deliberazione di 

C.C. n. 29 del 23/12/2011; 

 

 

CONSIDERATO CHE al fine della veridica della regolarità contributiva della società fornitrice ai sensi 

dell’Art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in legge n. 266/2012 e s.m.i. non è necessaria l’acquisizione del 

DURC all’atto dell’affidamento, in quanto già effettuato da CONSIP all’atto dell’adesione da parte della 

società alla convenzione CONSIP, mentre si da atto che il DURC verrà comunque acquisito all’atto del 

pagamento della fattura; 

 

CONSIDERATO, per le motivazioni esposte, di procedere all'affidamento diretto dei servizi oggetto della 

presente determinazione, in quanto il valore presunto è inferiore ai 40.000,00 euro previsti dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTI gli artt.107 e 109 del D.lgs. n.267/2000 e l’art. 9 del D.L. n 66 del 24/04/2014; 

 
PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA - Me.Pa. presenta i seguenti benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- riduzione dei supporti cartacei; 

 
ATTESTATO di avere accertato l’effettiva disponibilità finanziaria sul competente intervento di bilancio 

01041.03.018200; 

 
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire supporto all’ufficio 

tributi per la gestione ordinaria di IMU e TARI; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di: fornitura risorse umane, fornitura accesso al software per 

gestione posizioni, aggiornamento banche dati, elaborazione e postalizzazione ruolo ordinario TARI 

2020, servizio di sportello al cittadino;  

- in conformità al Regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato 

mediante: ordine diretto siglato con firma digitale attraverso trattativa MEPA; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta contrattuale della società individuata e 

quindi nella trattativa MEPA che si andrà a stipulare; 

- la durata del contratto sarà di anni 1 dalla stipula della trattativa MEPA; 

- la scelta del contraente sarà stata effettuata mediante affidamento diretto attraverso piattaforma  

MEPA, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, 

nonché del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

Delibera di C.C. n.29 del 2011; 

 
VISTO il redigendo Bilancio 2020/2022; 

 

EVIDENZIATO che la presente determinazione acquista efficacia con l’attestazione di copertura finanziaria 

da parte dell’Ufficio di Ragioneria;  

 
VISTI: 

• lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• il D. Lgs. n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

1) DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa che qui si considerano espressamente ivi 

richiamate, dando atto che: 



• l'oggetto del contratto è costituito da: aggiornamento banca dati fiscalità locale, fornitura del 

supporto all'ufficio tributi tramite risorse umane per attività di sportello, fornitura accesso al 

software di gestione delle posizioni ed alla banca dati della fiscalità locale, elaborazione e 

postalizzazione ruolo TARI 2020; 

• l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016, mediante MEPA; 

• ai sensi dell'Art. 32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 la stipula del contratto è 

disposta tramite MEPA; 

2) DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento diretto del servizio di 

supporto all’ufficio tributi, meglio specificato sopra, attraverso piattaforma MEPA alla Società N.T. 

Software srl con sede legale in Ariano Irpino (AV) alla Via G. Matteotti, n. 34/A - Partita IVA 

01866330648 tramite MEPA dietro un corrispettivo di una quota fissa di € 750,30 mensili iva 

compresa per anni 1; 

3) DI DELEGARE quale punto ordinante MEPA il Responsabile del procedimento dott. D’Auria 

Michelangelo, dipendente accreditato come punto ordinante, tutte le operazioni per la trattativa; 

4) DI DELEGARE il Responsabile del procedimento dott. D’Auria Michelangelo, alla firma 

elettronica della documentazione; 

5) DI RICHIEDERE all’Ufficio Ragioneria la relativa registrazione contabile dell’impegno, ai sensi 

dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, ai soli fini 

contabili e di necessaria preventiva imputazione degli impegni di spesa alla stima dei costi a carico 

del Comune al lordo dei recuperi a carico dei contribuenti nell'importo di € 5.000,00 iva compresa 

 

Esercizio Capitolo Creditore Importo Causale Data scadenza 

pagamento 

2020 01041.03.018200 N.T. Software srl € 3.751,50 Supporto 

all’Ufficio 

Tributi 

Dicembre 2020 

 
 

 
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

7) DI COMUNICARE il presente provvedimento: 

• al Responsabile del Servizio Finanziario; 

• all’azienda N.T. Software srl; 

8) DI TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
SANTO STEFANO DEL SOLE (AV), lì 30/07/2020 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to D’Auria Michelangelo 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Ass.re Pisacreta Sara 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

Determina 21/2020/Tributi e 

Politiche sociali 

 

Euro 3.751,50 01041.03.018200 

 

2020 

 

Data 30/07/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Ruggiero Restaino 

 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo. 

 
 


