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L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione giuntale n. 15 del 03/02/2005 relativa alla individuazione delle aree; 

 

Visto l’atto del sindaco datato 28/02/2005 con il quale vengono nominati i responsabili dei 

servizi; 

 

PREMESSO 

 Che tra gli obiettivi di questa Amministrazione vi è il conseguimento di una maggiore 

equità fiscale da realizzarsi attraverso l’intensificarsi dell’attività di accertamento 

dell’ICI/IMU e della TARSU/TARES; 

 Che per tali motivi si rende necessario attivare una procedura, ristretta accelerata, di gara  

aperta per l’affidamento delle attività di accertamento di sacche di evasione riguardanti 

l’imposta comunale sugli immobili, nonché per le annualità 2012 e seguenti l’imposta 

municipale unica (IMU) e la tassa rifiuti solidi urbani, nonché la tassa sui rifiuti e servizi 

(TARES) e per la gestione ordinaria della TARES; 

 Che le risorse umane e strumentali esistenti presso l’Area Tributi di questo Comune non 

consentono di poter definire, entro tempi ristretti, anche e soprattutto in relazione alle 

scadenze improrogabili che il personale di detta Area si trova a dover assolvere nei 

prossimi mesi, un così rilevante carico di lavoro consistente nell’attivare una campagna di 

informazione ai cittadini, nell’effettuare incroci fra diverse banche dati, nell’approntare 

la necessaria documentazione al recupero dei crediti; 

 



Visto l’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97, che prevede la possibilità di deliberare l’affidamento 

a terzi le attività di accertamento e riscossione di tributi, nel rispetto delle procedure vigenti in 

materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; 

 

Preso Atto della imminente scadenza del 31/12/2013 per l’accertamento dei tributi per l’anno 

2008; 

 

Considerato che, per le motivazioni di cui sopra, occorre indire apposita gara per l’affidamento 

del servizio di accertamento dei tributi comunali sopra richiamati; 

 

 Che oggetto della gara riguarda l’affidamento esterno ai servizi di supporto alla riscossione 

volontaria e coattiva, alle attività di accertamento e riscossione dell’ICI/IMU, della 

TARSU/TARES; 

 

Che la durata dell’affidamento è di anni tre con decorrenza dalla data di consegna del servizio; 

 

Che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Ritenuto dover procedere in esecuzione ai suddetti atti, all’indizione della procedura di gara di 

che trattasi; 

 

Vista l’allegata documentazione di gara predisposta da questo Ufficio: 

 Bando di Gara; 

 Disciplinare per l’affidamento del servizio; 

 Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio; 

 Schema per l’offerta economica; 

Ritenuto dover approvare detta documentazione, dando avvio al procedimento per 

l’individuazione dell’impresa appaltatrice; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto in particolare l’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Dato Atto che il presente provvedimento non importa impegni di spesa e non necessita pertanto di 

attestazione di copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò visto, premesso e precisato, 

 

DETERMINA 

 

1. Di disporre l’indizione di una gara con procedura aperta accelerata,  per la durata di anni 

tre decorrenti dalla data di consegna del servizio, da espletarsi secondo le modalità 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., relativa all’affidamento in concessione del servizio di accertamento di sacche di 

evasione riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (nonché per le annualità 2012 e 

seguenti l’imposta municipale unica – IMU) e la tassa rifiuti solidi urbani (nonché per le 

annualità 2013 e seguenti la tassa rifiuti e servizi (TARES) e per la gestione ordinaria 

della TARES; 

2. Di approvare l’allegata documentazione di gara, comprendente i seguenti atti; 

 Bando di gara; 



 Disciplinare per l’affidamento del servizio; 

 Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio; 

 Schema offerta; 

  

3. Di disporre la pubblicazione della presente gara all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune  e sul sito istituzionale del Comune di Rocca d’Arce (www.roccadarceinforma.it) 

4. Lotto cig: 5439170114; 

5. Di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di 

responsabile dell’ufficio tributi.  

 

6.  Di dare atto che all’aggiudicazione si provvederà con successiva determinazione che sarà 

assunta a lavori ultimati da parte dell’apposita Commissione; 

 

7. di trasmettere copia della presente al Capo dell’Amministrazione, al Segretario Capo e al 

responsabile degli affari generali per quanto di competenza; 

 

 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                         F.to Rag. Eleuterio Mollicone                          

                                                        

 

Attestazione di regolarità contabile: favorevole 

 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               F.to  Rag. Eleuterio Mollicone                          

  

 
       PER L’AMMINISTRAZIONE 

      F.to  IL SINDACO Dott. Rocco Pantanella 

 

                                                    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente oggi 18/11/2013 e per quindici giorni 

consecutivi, su conforme attestazione del messo comunale. 

 

Rocca d’Arce, 18/11/2013 

 

Il Messo Comunale                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to Bruno Petrucci                                                                                        F.to Dr. Antonio Salvati    
 

http://www.roccadarceinforma.it/

