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Il Responsabile del Settore CONTABILITA’ E FINANZE
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Vista la deliberazione di C.C. n. 62 del 16.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione anno 2018;
Vista la deliberazione di GC n. 1 del 09.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
Visto il DL. 118/2011 smi;
Visti i decreti del Sindaco n. 1, 2, 3, 4 del 08.01.2018, con i quali sono state attribuite in forza dell’art. 109, comma 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le responsabilità inerenti la gestione dei servizi comunali (individuando lo
scrivente quale responsabile del settore in narrativa) fino al 31.12.2018;
Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165 smi;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi;
Visto che il Comune di Brembate nel 2017 si è dotato di un archivio informatico IMU/TASI ai fini della lotta
all’evasione fiscale e dell’invio al domicilio dei contribuenti dei moduli F24 per gli adempimenti fiscali annuali;
Considerato necessario provvedere per l’anno 2018 allo svolgimento dell’attività accertativa IMU/TASI per le
annualità d’imposta 2013 e seguenti in supporto all’ufficio tributi;
Considerato altresì che l’ufficio tributi non è dotato del personale sufficiente allo svolgimento di dette specifiche
attività;
Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli art. 7 comma 1 del D.L. 7 maggio 2012, n.
52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e l’art. 1 comma 149 della L. 24 dicembre
2012, n. 228, ai sensi dei quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) di Consip SpA;
Appurato che al momento attuale non esistono convenzioni Consip attive comprendenti tipologie di servizi specifiche
per gli impianti precedentemente elencati;
Rilevata invece la presenza di tale tipologia di prodotti software nell’ambito della categoria “ICT Servizi per
l’Information & Communication Technology” nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come
strutturato, e considerato quindi di affidare la fornitura di cui trattasi facendo ricorso al M.E.P.A.;
Ritenuto pertanto di procedere in tale ambito con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la ditta A2A
smart city S.p.A. Linea Com di Brescia con sede legale in via Lamarmora n. 230 a Brescia (BS), P.I. e
C.F.:02159020177, attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, azienda specializzata
nell’attività di accertamenti IMU/TASI, quale destinataria dell’affidamento della fornitura sopra menzionata in
quanto, da un confronto dei prezzi relativi ai vari servizi costituenti la fornitura, è quella risultata complessivamente e
sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche precedentemente elencate, nonché conveniente;
Dato atto che dalla bozza dell’ordine diretto di acquisto n .4193112 del 7/03/2018, appositamente predisposta nel
portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte delle ditta A2A smart city S.p.A. Linea Com di Brescia di un
servizio di elaborazione accertamenti IMU/TASI, emerge un importo complessivo finale pari a € 7.856,80 IVA
inclusa;
Quantificata in € 7.856,80 la spesa totale iva inclusa relativa all’attività di supporto all’ufficio tributi per verifica
mancato gettito IMU tramite attività di accertamenti IMU/TASI;

Considerato che la spesa pari a € 7.856,80 Iva inclusa può essere impegnata al capitolo 630 (codice
01.04.1.03.02.16.000) del piano esecutivo di gestione per l’anno 2018, gestione competenza, avente per oggetto:
Servizi amministrativi-tributi”;
Richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) opportuno codice identificativo di gara (CIG):
Z4B22A1FCE;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni di cui all’art. 3 del D.L.
174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 del 23/02/2013;
Acquisite le dichiarazioni previste dal Piano di Prevenzione Corruzione 2017-2019 adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2017, esecutiva ai sensi di legge;
Per quanto sopra;
DETERMINA

01

04 1.03.02.16.000 630 Z4B22A1FCE

A2A Attività di
LINEA accertamento
COM IMU/TASI

2018 7.856,807.856,80

SCADENZA PAGAMENTO

IMPORTO PAGAMENTO

IMPORTO IMPEGNO

ANNO

CAUSALE

CREDITORE

CUP

FPV

Di impegnare la conseguente spesa pari a € 7.856,80 inclusa al capitolo

CIG

3.

CAPITOLO

DI AFFIDARE alla ditta A2A smart city S.p.A. Linea Com con sede legale in Brescia via Lamarmora n. 230 P.I.
e C.F. 02159020177, individuata mediante il MEPA, la fornitura dei seguenti servizi:
- Attività di accertamenti IMU/TASI anno 2013 e seguenti;

CODICE DI BILANCIO

2.

PROGRAMMA

DI APPROVARE la bozza ODA n. 4193112 , agli atti, per l’acquisto degli articoli sopra dettagliati;

MISSIONE

1.

45 gg data
fattura

4. Di comunicare ai terzi interessati, da parte di questo ufficio, l'assumendo impegno di spesa
sull'intervento suddetto;
5. Di individuare quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto
determinato il Sig. CRIPPA ROBERTO;
6. Di provvedere con separato atto alla liquidazione della fattura previa acquisizione del DURC
secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e che tale certificato sarà
obbligatoriamente allegato alla fattura nel rispetto delle disposizioni vigenti.
7. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
8. di dare atto che il responsabile del procedimento ha proceduto nelle verifiche di cui all’art. 1
del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review II), con l’esito indicato in
premessa;

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Crippa
Allegati:

