
Determina n. 2019/58/0017

 Comune di Padova

Settore Tributi e Riscossione

Determinazione n. 2019/58/0017 del 02/08/2019

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMU/TASI. 
CIG 7871478522. AGGIUDICAZIONE

IL CAPO SETTORE
Tributi e Riscossione

Premesso che:

• con  determinazione  a  contrattare  n.  2019/58/0013  del  31/05/2019  è  stato  approvato  il
progetto  relativo al servizio di supporto alla gestione dell'IMU/TASI, in oggetto indicato,
della  durata  di  24  mesi  con possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  24  mesi,  per  un  importo
annuale di € 195.000,00 + IVA;

• con  la  stessa determinazione  veniva  stabilita  la  modalità  di  scelta  del  contraente  della
procedura aperta con il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto
legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 7/6/2019 veniva pubblicato il bando di gara sul sito web comunale e il 10/6/2019
sulla G.U.C.E.;

• in data 15/7/2019, alle ore 17.00, scadeva il termine di presentazione delle offerte;

VISTO il verbale di gara redatto in data 16/7/2019 dal competente Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato, pubblicato sul sito in data 18/7/2019, con il quale si è attestato che hanno fatto
pervenire la propria offerta entro i termini previsti i seguenti operatori economici: 
• FRATERNITA'  SISTEMI  -  IMPRESA  SOCIALE  –  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE

ONLUS
• M.T. S.p.A. 
• ANDREANI TRIBUTI SRL

CONSIDERATO che, come risulta dal medesimo verbale, tutti i concorrenti sono stati ammessi

alla successiva fase del procedimento di gara;

CONSIDERATO che con determinazione n. 15 del 18/7/2019 e successiva integrazione n. 16

del  19/7/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice prevista dall’art.  12 del  vigente

Regolamento per la disciplina dei contratti;

DATO atto che il giorno 24 luglio 2019 la Commissione giudicatrice si è riunita nei locali del

Settore Tributi e Riscossione per procedere alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte

economiche, con l'attribuzione dei punteggi secondo le modalità previste dal disciplinare di gara

(allegato "Verbale");

VISTI:

- la nota del RUP, prot. 309817 del 25/7/2019, in merito all'insussistenza di elementi specifici

per considerare anormalmente basse le offerte presentate dai due concorrenti  ammessi alla

fase  successiva  della  gara,  ritenendo  contestualmente  congrui  i  costi  della  manodopera
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dichiarati,  stanti  le  giustificazioni  a  supporto  del  piano di  assorbimento  presentato  (allegata

"Nota al verbale di gara del 24-7-2019");

-  il  successivo  verbale  della  Commissione  giudicatrice  del  25/7/2019,  prot.  310038  del

25/7/2019, che preso atto della nota del RUP, propone l'aggiudicazione dell'appalto del servizio

alla ditta miglior offerente M. T. S. p. A. (allegato "Verbale 25.7.2019");

- la nota del RUP, prot. 310497 del 26/7/2019, con la quale si chiede, alla luce delle risultanze

della  gara,  di  procedere all'aggiudicazione dell'appalto del  servizio  di  supporto  alla  gestione

dell'IMU/TASI alla ditta sopracitata, risultata la miglior offerente;

RITENUTO quindi di aggiudicare il "Servizio di supporto alla gestione dell’IMU/TASI" alla ditta

M. T. S. p. A., al costo complessivo biennale di € 303.810,00= IVA esclusa; ai fini dell'impegno

di spesa si presume che l'avvio del servizio possa avvenire dal 15 settembre 2019.

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2018, con la quale è stato approvato

il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento –

sezione strategica 2019 – 2022 – sezione operativa 2019 - 2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2018, con la quale è stato approvato

il Bilancio di Previsione 2019-2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019, con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019 – 2021;

DATO atto che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’ art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  i  sopracitati  verbali  della  Commissione  giudicatrice  ed  aggiudicare  il

servizio di supporto alla gestione IMU/TASI, affidando il servizio alla ditta M. T. S.p.A., con sede

in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8,C.F. 06907290156, P.I. 02638260402;

2. di impegnare a favore di M. T. S. p. A. la spesa complessiva di euro 370.648,20, IVA
compresa, così come segue:

• euro  54.052,86  sul  capitolo  13057005  “Contratti  di  servizio  pubblico”,  classificazione
bilancio  U.01.04.1.03  -  centro  di  costo  1802  –  V  livello  di  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.999  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  (anno  2019)  –  prenotazione
2019/7936/0 – det.58/0013 del 31.05.2019;

• euro  185.324,11  sul  capitolo  13057005  “Contratti  di  servizio  pubblico”,  classificazione
bilancio  U.01.04.1.03  -  centro  di  costo  1802  –  V  livello  di  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.999  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  (anno  2020)  –  prenotazione
2020/314/0 – det.58/0013 del 31.05.2019;

• euro  131.271,23  sul  capitolo  13057005  “Contratti  di  servizio  pubblico”,  classificazione
bilancio  U.01.04.1.03  -  centro  di  costo  1802  –  V  livello  di  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.999  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  (anno  2021)  –  prenotazione
2021/68/0 – det.58/0013 del 31.05.2019;
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rinviando l'impegno di spesa per l'ulteriore biennio all'esercizio della facoltà di rinnovo previsto

dall'art. 3 dello schema di contratto;

3. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per il seguito 
di competenza.

02/08/2019
Il Capo Settore

Maria Pia Bergamaschi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.01.04.1.03 13057005 U.1.03.02.15.999 54.052,86 M.T. SPA 201901426 2019000793601

F U.01.04.1.03 13057005 U.1.03.02.15.999 185.324,11 M.T. SPA 201901426 2020000031401

F U.01.04.1.03 13057005 U.1.03.02.15.999 131.271,23 M.T. SPA 201901426 2021000006801

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

02/08/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


