
Proposta di Determina n. 01 del 
20 gennaio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 02 DEL 20/01/2016 

OGGETTO: Acquisizione in economia, ai sensi dell'art.125, comma 11, D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. tramite richiesta d'offerta (RdO) mediante MEPA 
della CONSIP S.p.A., del Servizio Postale Integrato per la riscossione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015 e precedenti. 
C.I.G. Z7F17D8A36 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), all'art. 1 , 
commi dal 639 al 705, è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Uni
ca Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che l'imposta Unica Comunale è composta da più parti: 
a) IMU (Imposta Municipale propria) , componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
b) TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
c) TASI (tassa sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunale. 

Preso atto che la gestione diretta delle proprie entrate garantisce il rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e fiscale, nonché di equità , 
qualità e miglioramento dei servizi tributari ed extratributari, consentendo, inoltre, al Comu
ne di scegliere per ciascun tributo la forma di gestione e riscossione più idonea; 

Visti: 
- l'articolo 52 del D. Lgs. n.446/97, in materia di potestà regolamentare delle proprie 
entrate comunali, e l'art.36 della legge 388/2000 i quali prevedono che i Co 
muni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo mo 
dalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino 
la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente 
creditore dei dati del pagamento stesso; 
- il comma 688, dell'articolo 1, della legge 147 /2013, il quale stabilisce che il ver 
samento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs 
n.241/1997, ovvero tramite bollettino di contro corrente postale o tramite le altre 



modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento in ter 
bancari e postali; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.74 del 29 settembre 2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale, al
l'articolo 3, espressamente prevede che la IUC è applicata e riscossa dal Comune; 

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla riscossione delle rate della tassa sui 
rifiuti 2015 (TARI) al fine di recuperare alle casse dell'Ente gli oneri e le spese per la ge
stione del servizio di igiene ambientale nel proprio territorio, già peraltro interamente anti
cipati con fondi disponibili di bilancio, nelle more del recupero alle casse comunali con i 
versamenti a carico degli utenti il servizio ; 

Considerato: 
- che il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con legge n.135/2012, all'art.1 statuisce 
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento at 
traverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip. S.p.A.; 
- che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare 
ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una plura 
lità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attra 
verso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta(RdO) ; 
- che in data 7 gennaio 2016 è stata avanzata, tramite MEPA, alla ditta LUC.SO 
S.r.l. (partita Iva e codice fiscale 04825830872) con sede in San Giovanni La 
Punta, Via Ravanusa n.26, richiesta di offerta contraddistinta dal n.1090067, da 
presentare entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 11 gennaio 2016; 
- che in data 7 gennaio 2016 è stata fornita dalla Ditta suddetta, tramite MEPA, l'of 
ferta richiesta, la quale comprende le seguenti fasi: 

- PICK UP (ricezione flussi da elaborare); 
- PRINT aUT (stampa B/N corrispondenza; stampa B/N servizi accessori : 
velina accettazione, avviso di giacenza e ricevuta di ritorno); 
- PACKAGING (piegatura/imbusta mento - busta DL doppia finestra); 
- MAILING (postalizzazione con DATA/aRA/LUOGO certi - creazione di 
stinta analitica fascia 21-50g); 
- DELlVERY (recapito con servizio DATA/aRA/LUOGO certi - primo giro di 
distribuzione con consegna al destinatario o lasciato avviso di giacenza 
30gg presso point locale); 
- FEED BACK (visualizzazione ed archiviazione elettronica - archivio invii e 
consegne dematerializzazione ricevute di ritorno); 

Visto l'art.125, comma 11, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture infe
riori a quarantamila euro consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del pro
cedimento; 

Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia indivi
duati nel regolamento comunale dei contratti come modificato con delibera C.C. n.79 del 
30 novembre 2012; 

Ritenuto procedere all'affidamento del servizio di che trattasi alla LUC.SO S.r.l. (partita 
Iva e codice fiscale 04825830872) con sede in San Giovanni La Punta, Via Ravanusa 
n.26, operante nel settore dei servizi postali dal 2010, giusta Autorizzazione Ministeriale 
Generale n.2250/2010, trattandosi di un servizio rispondente alle esigenze gestionali del
l'Ufficio Tributi e ad un prezzo giudicato congruo in confronto ai prezzi esistenti nel merca
to; 
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Verificato che la società LUC.SO S.r.l, mette a disposizione il servizio di supporto alla ri 
scossione della entrata TARI per l'anno 2015 e per il saldo anno 2014 e dei suppletivi 
anno 2013 e 2014, al costo unitario medio di invio di € 0,904 per singola busta, per la tra
smissione a mezzo posta ordinaria e per l'eventuale invio di posta raccomandata al prezzo 
di € 4,165, con ricevuta di ritorno, comprendente personalizzazione comunicazioni con 
moduli di pagamento F24, per come riportate nei preventivi assunti tramite il Mepa; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'affidamento diretto del Servi
zio Postale Integrato, comprendente tutte le fasi sopra descritte, in favore della Società 
LUC.SO S.r.l, con sede legale in San Giovanni La Punta 95037 (CT) Via Ravanusa n.26, 
Partita IVA 04825830872 - REA Catania 322517; 

Dato atto: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono già accertati dalla Consip per le Ditte 
iscritte nel mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
- che non è dovuto alcun contributo all'AVCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. la presente procedura è 
identificata con il seguente C.I.G. Z7F17D8A36; 
- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla 
Ditta secondo quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010; 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa 
fornitura l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, trattandosi di intervento fi 
nalizzato all'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente; . 
- che ai sensi dell'art.35 del regolamento dei contratti non occorre stipula di con trat 
to in forma pubblico-amministrativa, trattandosi di prestazione specialistica di ser 
vizio, rientrando la spesa nei limiti stabiliti dal richiamato art.35, fermo restando il 
pagamento posticipato commisurato alle prestazioni rese. 

Richiamati: 
- l'art.125, commi da 10 a 14 del D. Lgs. 163/2006, il quale stabilisce la disciplina 
dei servizi acquisibili in economia, ed in particolare il comma 11 che prevede, per 
contratti inferiori ad € 40.000,00 come nel caso in esame, la possibilità di indivi 
duare il fornitore con modalità semplificate rispetto ad una procedura ad evidenza 
pubblica; 
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Nicosia, appro 
vato dal Consiglio Comunale con delibera n.76/1996, modificato poi con atto di 
C.C. n.37/1997, n.92/1998 e n.79/2012; 

Ritenuto, pertanto, stante la natura specialistica delle prestazioni, procedere all'affida
mento a trattativa privata, del servizio di supporto alla riscossione delle entrate, alla Socie
tà LUC.SO S.r.l, con sede legale in San Giovanni La Punta 95037 (CT), Via Ravanusa 
n.26, Partita IVA 04825830872 - REA Catania 322517, esclusivamente per la gestione del 
tributo TARI 2015 e saldo Tari 2014, suppletivi anni 2013 e 2014, al prezzo unitario sopra 
riportato per circa n. 6.800 contribuenti ed un costo variabile al variare delle utenze e del 
tipo di spedizione (ordinaria e/o raccomandata); 

Visto l'art.13 della L.R. n.30/2000, ove viene statuito che le determinazioni a contrarre e le 
relative procedure previste dall'art.1 della L. R. 11/12/1991 n.48, sono di pertinenza del re 
sponsabile del procedimento; 

Accertato che il presente atto è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi fi 
nanziari di cui alla legge n.136/201 O "Piano straordinario contro le mafie" così come modi
ficata dal D.L. n.187/201 O e s.m.i.; 
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Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art.125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, con successive modifiche ed integ razioni, 
e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, come recepiti dal
Ia Regione Siciliana; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, e successive mo
difiche ed integrazioni. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art. 1 , comma 9, lettera e), 
della legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche poten 
ziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell 'art. 147 bis, comma 
1, D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza del 
l'azione amministrativa; 
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 -bis, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni , che, il presente 
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o in 
diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio fi 
nanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e del 
l'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale 
- di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i re 
lativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell 'art. 183, c. 8 del TUEL; 
- che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'esercizio 2016; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e tra
scritte 

Di affidare, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del vigente re
golamento per la disciplina dei contratti del Comune di Nicosia, stante la natura specialisti
ca delle prestazioni, il Servizio Postale Integrato a supporto della riscossione delle entrate 
comunali , alla società LUC.SO S.r.l , con sede legale in San Giovanni La Punta 95037 
(CT), Via Ravanusa n.26, Partita IVA 04825830872 - REA Catania 322517, esclusiva
mente per la gestione del tributo TARI 2015 e saldo Tari 2014 nonché per i suppletivi anni 
2013 e 2014, al costo unitario medio di invio di € 0,904 per singola busta, per la trasmis
sione a mezzo posta ordinaria e per l'eventuale invio di posta raccomandata al prezzo di € 
4,165, con ricevuta di ritorno, comprendente personalizzazione comunicazioni con moduli 
di pagamento F24, Servizio Postale Integrato comprendente le seguenti fasi : 

- PICK UP:ricezione flussi da elaborare; 
- PRINT OUT: stampa B/N corrispondenza; stampa B/N servizi accessori, velina 
accettazione, avviso di giacenza e ricevuta di ritorno; 
- PACKAGING: piegatura/imbustamento- busta DL doppia finestra; 
- MAILlNG: postalizzazione con DATA/ORA/LUOGO certi-creazione distinta anali 
tica fascia 21 -50g; 
- DELlVERY: recapito con servizio DATA/ORA/LUOGO certi- primo giro di distribu 
zione con consegna al destinatario o lasciato avviso di giacenza 30gg presso 
point locale; 

- FEED BACK: visualizzazione ed archiviazione elettronica-archivio invii e consegne 
dematerializzazione ricevute di ritorno; 
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Di dare atto: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati dalla Consip per le Ditte iscritte nel 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
- che non è dovuto alcun contributo all'AVCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/201 O e s.m.i. la presente procedura è identificata 
con il C.I.G. Z7F17D8A36; 
- che la transazione finanziaria, al fine di consentire la piena tracciabilità, avverrà su conto 
corrente dedicato intestato alla Ditta secondo quanto previsto all'art.3 della legge 
136/2010; 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitu
ra l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, trattandosi di intervento finalizzato all'e
spletamento dell'attività ordinaria dell'Ente; 
- che non si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa trattando
si di prestazione specialistica di servizio, rientrando la spesa nei limiti stabiliti dall'art.35 del 
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Nicosia, fermo restando il paga
mento posticipato commisurato alle prestazioni rese. 
- che si provvederà alla liquidazione del servizio successivamente e per le prestazioni 
rese, dietro presentazione di regolare fattura, vistata per il pagamento dal funzionario re
sponsabile del servizio. 

Di imputare la spesa nascente dal presente affidamento fra le partite residuate, per im
pegno già assunto nell'esercizio 2015 con Determinazione dirigenziale al n. 1772 del 
29/12/2015, alla Missione 09, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 103, Cap. del 
PEG n. 1258, impegno n. 3385/2015, del bilancio anno 2016, in corso di esercizio provvi
sorio. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso sul sito on fine del Comune per 15 
giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 20/01/2016 
Il Responsabi~del Procedimento 

dott.ss alvina Cifalà 
~r 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art. 1 , comma 9, lettera e), della 
legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 
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che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D .Lgs. 
267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, che, il presente 
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottopos to al 
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale 

di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL; 

che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'esercizio 2016; 

ADOTTA 

la superiore determinazione avente per oggetto: "Acquisizione in economia ai sensi 
dell'art.125, comma 11, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. tramite richiesta d'offerta (RdO) 
mediante MEPA della Consip S.p.A. del Servizio Postale Integrato per la riscossione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015 e precedenti. C.I.G. Z7F17D8A36" 

Il presente provvedimento verrà pubblicato, dopo l'apposizione del visto di copertura finan
ziaria, sul sito on fine del Comune di Nicosia ai fini della generale conoscenza . 

Nicosia,lì 20/01/2016 
..---_. 

(~~;\~~ì 
\~~~.(':J/ 
\(~/ 

UO SETTORE RAGIONERIA 

I~nt 
Giovanni Dott., i calzi 

/ 

Parere di regolarità contabile favorevole, espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 

Nicosia, lì 20/01/2016 

/ 

t,Di'rigente 
/ vanni Dott. Li c 
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