COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. GENERALE 955 del 03/09/2018

N. di AREA 84 del 03/09/2018

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL’ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
AGGIORNAMENTO DATI GESTIONE CONTROLLI
OGGETTO :
TRIBUTARI IMU/TASI E TARES/TARI,
CAPITOLATO D’APPALTO E FAC SIMILE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA.

Giarre, li 03/09/2018
Il Segretario Generale
SALVATORE MARCO PUGLISI / INFOCERT SPA

COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 84 del 03/09/2018
Il Resp. Del Proc. Dott. Puglisi Marco

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL’ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
AGGIORNAMENTO DATI GESTIONE CONTROLLI
OGGETTO :
TRIBUTARI IMU/TASI E TARES/TARI,
CAPITOLATO D’APPALTO E FAC SIMILE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA.

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 52 del 11/07/2018 è stato dichiarato il dissesto
finanziario di questo Comune ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs n. 267/2000;
PREMESSO che occorre pertanto potenziare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie del
Comune di Giarre nonché una più incisiva lotta all’evasione tributaria;
CONSIDERATO che è necessario procedere ad una attenta opera di verifica, controllo,bonifica della banca dati e
contestuale aggiornamento con l’incrocio di tutte le Banche Dati fornite da SIATEL e Agenzia delle Entrate ;
CONSIDERATO che per la complessità di tali interventi è necessario ricorrere a degli operatori esterni specializzati che
supportino gli uffici nel lavoro di riordino degli archivi dei software in uso;
CHE, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs. si ravvisa l'opportunità di procedere
ad una consultazione preliminare di mercato tra gli operatori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito
web dell 'Ente di un apposito avviso, al fine di individuare le Ditte interessate a partecipare alla procedura di cui all 'art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che sarà successivamente espletata tramite lo strumento della RDO al prezzo
più basso, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato e gestito da CONSIP
SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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CHE tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta;
CHE l'avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il
Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti e l’Amministrazione si riserva
anche di non procedere all’espletamento della gara;
RITENUTO, pertanto di approvare l'avviso pubblico di indagine di mercato, il capitolato speciale di appalto e il fac
simile della domanda di partecipazione negoziata che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte
integrante e sostanziale e nei quali vengono specificate le caratteristiche dell'affidamento, l'importo, nonché le modalità
per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
VISTO l’art. 50 dello Statuto comunale nel testo vigente;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D. Lgs.vo 267/200, art.163c. 2;
VISTA la Determina sindacale n.13 del 31/03/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della II Area “
Finanziaria” al Dott. Salvatore Marco Puglisi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 e 20 del 12/03/2016 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
VISTA la delibera C.C. n. 7 del 27/01/2014 di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;
VISTA la delibera C.C. n. 35 del 12/06/2017 con la quale è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario
2015;
VISTA la deliberazione C.C. n.58 del 29/09/2016 di approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale
2013/2022, in applicazione dell’ art.1 c. 714
e 714 bis legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO l’art.7 del D.Lgvo. 267/2000 e s.m. che attribuisce ampia autonomia regolamentare agli Enti Locali in materia
di propria competenza;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
•Approvare l'avviso pubblico di manifestazione d’interesse, il capitolato speciale di appalto e il fac simile della
domanda di partecipazione negoziata che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e
sostanziale,per individuare gli operatori economici che successivamente saranno invitati alla procedura di acquisizione
del servizio di organizzazione e aggiornamento dei dati e la gestione dei controlli tributari IMU/TASI e TARES/TARI
che sarà espletata sul portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), tramite RDO al prezzo
più basso;
•Stabilire che tale avviso venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Giarre unitamente agli allegati e sul sito
web istituzione dell'Ente www.comune.giarre.ct.it per almeno giorni 15 (quindici)
consecutivi.
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IL RESPONSABILE DEL AREA II - Finanziaria
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DATI GESTIONE
CONTROLLI TRIBUTARI IMU/TASI E TARES/TARI, CAPITOLATO D’APPALTO E
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Giarre li, 03/09/2018

Il Responsabile del Settore
SALVATORE MARCO PUGLISI /
INFOCERT SPA

,
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