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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI

Numero 38 ( 199 ) del 11/05/2017
OGGETTO :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE IMU PER GLI ANNI 2012/2013/2014.
CIG: ZD21E5AEF0 - PRESA ATTO E APPROVAZIONE VERBALE
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Vista la determinazione del Responsabile del Settore II n. 80 (505 ) del 26/11/2016 a mezzo della
quale indiceva la gara a procedura ristretta approvando contestualmente il bando , il disciplinare e
il capitolato di gestione del servizio
Visto il verbale del 10/05/2017 redatto dalla commissione di gara;
Ritenuto disporre l’aggiudicazione, approvando il verbale;
Visti il decreto legislativo n. 267/00, Il decreto legislativo n. 165/01, la legge n. 241/90, il vigente
statuto comunale;
DETERMINA

di Considerare le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non
ritrascritte;
di Prendere Atto e Approvare il verbale delle operazioni di gara, depositato agli atti presso
l’Ufficio ragioneria, per l’affidamento del servizio SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE IMU PER GLI ANNI 2012/2013/2014.
CIG:
ZD21E5AEF0 affidando il servizio in oggetto alla ditta Cesfil Srl – centro servizi finanza locale,
con sede a Arcore (MI) in Via Casati 89/m iscritta all’albo dei soggetti di cui all’art. 53 del 446/97,
che ha presentato un’offerta mediante ribasso del 3% sull’aggio posto a base di gara pari al 15%.
di Prendere Atto che il corrispettivo a favore dell’impresa sarà pari al 14,55 % oltre Iva, da
calcolarsi sulle somme riscosse a seguito di attività di accertamento dell’evasione imu per gli anni
2012/2013/2014.
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di Disporre che il corrispettivo a favore dell’impresa verrà impegnato all’atto di emissione degli
avvisi di accertamento contestualmente alla registrazione dell’accertamento di entrata relativa e
sarà liquidato in funzione delle effettive riscossioni effettuate.
di Dare Atto che:

- ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 13.08.2010 n. 136
e s.m.i.), relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento è stato acquisito il seguente
necessario Codice Identificativo di Gara CIG: ZD21E5AEF0 ;
- il Responsabile unico del procedimento del presente intervento è il Rag. Luciana Rossi;
- l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
- l’operatore economico affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Vertova. In tal senso comunicherà gli
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, così come previsto dall'art.
3 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’appalto s’intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della citata
Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
di Trasmettere il presente provvedimento alla ditta incaricata e all’ufficio Segreteria per quanto
di competenza in relazione agli adempimenti di verifica da porre in essere;
di Trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Ufficio e di servizio per opportuna
conoscenza e competenza;
di Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Luciana Rossi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune dal ____________ per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
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