
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126

della Giunta Comunale

Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI IN GESTIONE
ASSOCIATA DEL COMUNE DI SEGONZANO TRIENNIO 2019-2021. CIG.
Z2528E6ED3. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
IMPEGNO DI SPESA

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici agosto alle ore 19:30, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo SINDACO Presente

Andreatta Franco VICESINDACO Assente

Dallagiacoma Martina ASSESSORE Presente

Mattevi Nicoletta ASSESSORE Presente

Rossi Maria ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata dott.  LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI IN GESTIONE
ASSOCIATA DEL COMUNE DI SEGONZANO TRIENNIO 2019-2021. CIG.
Z2528E6ED3. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal Segretario Generale, ai sensi degli articoli 185 e 187
della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
f.to il Segretario Generale – dott. Roberto Lazzarotto -

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.
f.to Il Sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario Associato – rag. Danilo Avi

Richiamata la deliberazione giuntale del Comune di Segonzano n. 143 dd. 30
novembre 2016 con la quale si deliberava:
di affidare, al fornitore Gisco s.r.l. di Lavis, la fornitura del software per la gestione1.
associata del settore tributi giusto preventivo acquisito al protocollo comunale al
n. 3133 dd. 04.08.2016 integrato con nota in atti prot. n. 5031 dd. 30.11.2016, al
prezzo complessivo di € 5.724,00 + IVA;
di impegnare la spesa complessiva di € 6.983,28 al cap. 21282/551 intervento2.
2.01.02.05 del bilancio di previsione 2016, dando atto che la spesa sarà ripartita
tra i comuni di Albiano e Sover come segue:
Comune di Albiano € 3.000,00 + IVA-
Comune di Sover € 2.724,00 + IVA;-

di dare atto che la somma complessivamente rimborsata pari a 6.983,28 verrà3.
accertata al capitolo 2505/8 risorsa 404205 del bilancio 2016;
di fissare le seguenti principali clausole contrattuali:4.
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli-
usi commerciali;
- la ditta incaricata si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi-
finanziari a pena di nullità assoluta del contratto;
- pagamento a saldo su presentazione di fattura e visto di regolarità da parte-
del Segretario Generale della gestione associata;
- il contratto di assistenza sarà avviato alla conclusione delle attività di-
installazione e conversione dati nonché all'avvio effettivo della gestione
associata nell'ambito del settore Tributi”;

[omissis]

Preso atto che dal 1° gennaio 2017 ha preso avvio la gestione associata dei servizi
del Comune di Segonzano, Albiano, Lona Lases e Sover.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 82 dd. 6 settembre 2017 con la quale si
disponeva di affidare alla ditta Gisco srl di Pergine Valsugana l'attività di 1. supporto
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al settore tributi del Comune di Segonzano, in gestione associata, al prezzo di €
11.216,00 + IVA, giusto verbale di gara dd. 28 luglio 2017.…omissis….

Richiamata la determinazione del Servizio Affari Generali e Contratti n. 61 dd.
19/07/2018 con la quale si affidava alla ditta GISCO SRL, con sede in loc. Fratte 18/2
a Pergine Valsugana, P.IVA 01883370221 il servizio di attività di supporto al settore
tributi del Comune di Segonzano per l'anno 2018, al prezzo complessivo di €
10.770,99 + IVA, secondo l'offerta presentata per la RDO N. 70158, € 10.852,38,
allegata, ribassata ulteriormente dello 0,75%, come comunicato con nota prot. n.
2890/2018 allegata al presente provvedimento; ..omissis…

Considerato che la ditta svolge un servizio per i Comuni della gestione associata da
considerarsi infungibile in quanto la stessa mette a disposizione dell'Ufficio Tributi
associato un gestionale informatico “personalizzato” sulle esigenze
dell'Amministrazione comunale e che il personale addetto si sta formando sullo
stesso.

Preso atto dall'Ufficio Tributi che permane l'esigenza di un'attività di supporto
operativo nel settore, relativamente ai ruoli acquedotto/fognatura, invio informativa
IMIS e alla fase di accertamento IMU/IMIS.

Rilevato che per le motivazioni sopraddette al momento è opportuno un affidamento
diretto per la gestione delle scadenze tributarie 2019, in quanto non praticabile un
ipotetico cambio di operatore economico.

Rilevato altresì che per quanto attiene l’affidamento delle prestazioni in parola, trova
applicazione l’art. 21 della L.P. 23/90, comma 4, - trattativa diretta con il soggetto
ritenuto idoneo;

Ravvisata comunque l’opportunità di procedere tramite richiesta d'offerta (RDO)
tramite il sistema Mercurio Me-Pat, alla ditta GISCO srl di Pergine Valsugana,
essendo il fornitore in questione abilitato al bando “Servizi informatici e di
comunicazione”, valutando come base d'asta i prezzi applicati nel precedente
contratto.

Vista la richiesta di offerta RDO n. 82353 composta da lettera di invito e allegato
capitolato speciale d'appalto che prevedeva la presentazione di un'offerta entro il
giorno 02/07/2019, con l'aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 28,
comma 2 lettera b), del vigente DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e dell'art. 16
comma 4 della L.P. 2/2016:

Preso atto che per il Comune di Segonzano il capitolato speciale di appalto prevede i
seguenti servizi per l'attività di supporto al settore tributi per il triennio 2019 – 2021:
ATTIVITA' AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMIS PER-
INVIO INFORMATIVE IMIS ACCONTO E SALDO ANNI 2019-2020-2021
FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI DI RIFERIMENTO-
2018-2019-2020
ACCERTAMENTI IMIS ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-
SOLLECITI E COATTIVI ANNI PREGRESSI 2014-2015-2016-2017-2018-

per una base d'asta complessiva stimata di € 30.300,00.= IVA esclusa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)



Visto il verbale di gara telematica dd. 05/07/2019, nel quale si dà atto che l'offerta
complessiva per il triennio 2019-2021 presentata dalla ditta GISCO srl è di €
29.260,00.= IVA esclusa e ritenutala congrua.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 22
della L.P. N. 2/2016 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso le verifiche da
effettuarsi d'ufficio e che gli stessi sono stati regolarmente verificati e controllati con
esito positivo;

Ricordato che al paragrafo 7 della lettera di invito alla RDO si disponeva:
“Per quanto riguarda la presentazione di garanzia definitiva si applica l'art. 103 co. 11
del D.Lgs. 50/2016: l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso
ulteriore dello 0,75 per cento.
In alternativa l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una
garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.”

Atteso che con nota prot. n. 3512 dd. 25/07/2019 il Responsabile del Servizio
Finanziario ha chiesto, al fine del perfezionamento dell'incarico, alla ditta GISCO di
comunicare se intende costituire cauzione definitiva o migliorare il prezzo di
aggiudicazione come sopra riportato.

Vista la nota inviata dalla ditta GISCO srl di Pergine Valsugana, assunta al prot.  n.
3683 dd. 05/08/2019, con la quale la stessa comunica di migliorare il prezzo di
aggiudicazione con un ribasso ulteriore dello 0,75%”.
Il prezzo di aggiudicazione è quindi:
importo a base d'asta €. 30.300,00.= +IVA-
importo offerto € 29.260,00.= + IVA-
ulteriore miglioramento (per esenzione presentazione cauzione definitiva) 0,75%-
per un totale contrattuale di € 29.040,55.=+ IVA.

Visto l'art. 39 ter L.P. 23/90 e artt. 13 e 30 DPGP 22.05.1991 n. 10-40/Leg.

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento in questione;

Viste:
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;-
la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione-
associata per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali
tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano di modifica della Convenzione Quadro;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica,
personale e organizzazione”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati  del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti
e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e
tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo”.
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Visto il decreto n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di
nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona
Lases, Segonzano e Sover;

Visto il decreto n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di
nomina a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona
Lases, Segonzano e Sover.

Visto il decreto n. 5 del 29/07/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di
nomina a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona
Lases, Segonzano e Sover quale sostituto il rag. Avi Danilo a far data 01/08/2019
fino al 19/08/2019.

Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma-
Trentino-Alto Adige”
il vigente Statuto comunale;-
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 09/04/2019, immediatamente-
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

Richiamata la proposta di delibera consiliare in atti al n. 22 di data 31/07/2019,
munita del parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore
dei Conti ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in
attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale;"

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della
Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige”;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

D E L I B E R A

di aggiudicare, in via definitiva, la procedura in favore della ditta GISCO SRL, con1.
sede in loc. Fratte 18/2 a Pergine Valsugana, P.IVA 01883370221 del servizio di
attività di supporto al settore tributi del Comune di Segonzano per il triennio
2019-2021 al prezzo complessivo di € 29.040,55 + IVA, secondo l'offerta
presentata per la RDO n. 82353, ed il miglioramento dello 0,75% proposto con
nota dd. 05/08/2019 prot. n. 3683;

di dare atto che l’impegno pluriennale 2019-2021 è pari ad €. 35.429,47.=;2.

di impegnare la spesa annuale di €. 11.809,82 al capitolo 1236/227, codice3.
01.03.02.19.002, dei rispettivi esercizi finanziari 2019-2020-2021;

di perfezionare il contratto tramite corrispondenza commerciale e perfezionando4.
la RDO n. 82353;

di autorizzare l’ufficio Finanziario al pagamento di quanto dovuto, previo visto5.
sulla fattura da parte del Responsabile Servizio Finanziario;
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di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi6.
finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136. A tal fine l’impresa si obbliga a comunicare al Comune di Albiano, entro sette
giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di
cui al comma 1 dell’articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’affidatario si
impegna inoltre ad inserire  nella relativa fattura il seguente codice CIG:
Z2528E6ED3;

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso7.
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensib.
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-08-2019 Il responsabile della struttura competente
f.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 09-08-2019 Il responsabile del servizio
f.to AVI DANILO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 14-08-2019 fino al 24-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 24-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO
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