
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
                                                              U. DI STAFF  AFFARI LEGALI CONTENZIOSO GARE

DETERMINAZIONE  N. 117/EU         DEL 27/10/2016

OGGETTO PROCEDURA  APERTA  N.  10/2016  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  ALL’ATTIVITA’  DI 
RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE  COMUNALI  -  CIG  6730420648  - 
AGGIUDICAZIONE M.T. SRL  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
-  che  con  determinazione  n.  57/FMS del  21/06/2016,  è  stato  approvato  il  progetto  relativo  al 
servizio  di  supporto  all’attività  coattiva  delle  entrate  comunali  per  un  periodo di  24  mesi  con 
possibilità  di proroga secondo le caratteristiche tecniche del Capitolato d’Oneri,  per un importo 
complessivo stimato di € 160.000,00;
- che il dott. Vincenzo Pisino, Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino ha richiesto 
l’attivazione di una procedura  aperta per il servizio di cui trattasi;
- che con medesima determinazione è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio 
suddetto  da  eseguire  tramite  ricorso  al  Sistema  START  –  sistemi  telematici  acquisti  Regione 
Toscana;
- che l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, é al criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  valutabile  sulla  base  degli  elementi  e  dei  parametri  di 
ponderazione, i criteri e i sub criteri come indicati nel capitolato d’oneri:

A

Caratteristiche  qualitative 
metodologiche e tecniche :

A1)     Schema organizzativo del servizio 
Max punti 35

A2)     Proposte migliorative:    Max punti 
10

A3)     Gestioni rapporti con l’utente:     Max 
punti  10

A4)     Gestione rapporto con l’Ente  : Max 
punti  15

Fattore ponderale
Max 70 punti

B Aggio
Fattore ponderale
Max 30 punti

Totale
Max 100 punti

- che il bando di gara relativo alla procedura aperta è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 216 c.11 del D.Lgs. 50/2016 su:
            - GURI ParteV°  n. 76 del 04/07/2016;

- Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- A.O.L. del Comune di Poggibonsi;
- sito del Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it;
- piattaforma Start dal 04/07/2016 ore 14:30:00.

- che con determinazione dirigenziale n. 64/FMS del 8/07/2016 a seguito di modifica del Capitolato 
d’Oneri,  il  termine  di  scadenza  inizialmente  previsto  per  il  25\07\2016  è  stato  prorogato  al 
28\07\2016  e  di  tale  variazione  è  stata  data  notizia  con  le  stesse  modalità  previste  per  la 
pubblicazione del bando di gara;
- che entro il termine di scadenza previsto 28/07/2016 ore 9:00 sono pervenute n. 3 offerte:

http://www.comune.poggibonsi.si.it/
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1)  I.C.A.  -  IMPOSTE  COMUNALI  AFFINI  -  S.r.l.  con  sede  legale  in  Roma,  Lungotevere 
Falminio, 76;
2) Atrea S.r.l. con sede legale in Torino, via Pietro Bagetti, 10;
3) M.T. S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, 8.

Visti i verbali di gara in data 28/07/2016, 03/08/2016, 02/09/2016 dai quali si evince che la M.T. 
S.p.A ha realizzato il miglior punteggio secondo il seguente schema riassuntivo:

Dato atto della congruità dell’offerta presentata da M.T. S.p.A. come attestato dal R.U.P., Dott. Vincenzo 
Pisino con relazione in data 31/08/2016, e da verbale di gara - seduta del 2\09\2016;

RITENUTO  di  poter  procedere  all’aggiudicazione  a  favore  della  ditta  M.T.  S.p.A.  con  sede  legale  in 
Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, 8 (P.IVA 02638260402) che ha offerto un aggio percentuale 
dello 0,01% rispetto all’aggio a base d’asta di 4,50% e pertanto di un importo in affidamento di € 80.000 per 
il periodo di 24 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio, con possibilità di proroga per ulteriori  
24 mesi;

Dato atto che nei confronti dell’impresa M.T. S.p.A. sono in corso le procedure di verifica della regolarità  
delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta e che pertanto, il presente provvedimento diventerà efficace 
con l’esito  positivo  degli  accertamenti  medesimi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  32  c.7  del  D.Lgs  n.  
50/2016;

Visto l’avviso di aggiudicazione all’uopo predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, avviso che verrà 
pubblicato ai sensi dell’art. l’art. 216 c.11 del D.L.gs. 50/2016, con le stesse modalità previste per 
l’avviso di procedura aperta per l’importo complessivo di € 385,86  come da preventivo di spesa 
rimesso da Lexmedia SRL con sede legale  in Roma via F. Verdinois,  incaricata del servizio di 
pubblicazione stesso ( CIG ZAD1B59801);

Visti: 
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011)
lo statuto comunale; 
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 13 del 31\03\2015 circa il conferimento dell’incarico di 
direzione del Settore Edilizia ed Urbanistica al sottoscritto;

impresa Punteggio Offerta 
tecnica

Punteggio offerta 
economica

Punteggio totale

ICA 68,25 0,09 68,34
MT 61,38 30 91,38

Atrea 46,5 0,15 46,65
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DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità 
di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la  
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di  approvare  i  verbali  di  gara  -  sedute  del  28/07/2016,  03/08/2016 e  02/09/2016 -  relativi  alla 
procedura aperta n.10/2016 per il servizio di supporto all’attività di riscossione coattiva delle entrate 
comunali per il periodo di mesi 24 a decorrere dall’ordine di fornitura;

2) di  aggiudicare  il  servizio  di  cui  trattasi  a  favore  dell’impresa  M.T.  S.P.A.  con  sede  legale  in  
Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, 8 (P.IVA  02638260402) che ha offerto un aggio 
dello 0,01% sulle riscossioni complessive e quindi per importo in affidamento di € 80.000 oltre IVA 
22% per un periodo di 24 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 24 mesi;

3) di impegnare, a favore dell’impresa  M.T. S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna 
(RN) via del Carpino, 8 (P.IVA 02638260402) nel  rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato n.  4.2 del  decreto legislativo  23 
giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni,  la somma complessiva di  € 97.600, in 
considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod.  mecc. 
DPR 194/96 Missione/

Programma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V  liv.  piano  dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 
Euro 2017 Euro 2018 Euro

Cap. 600 1 01 04 03 U. 1030203999 18.914,14 46.385,86 32.300,00

4) di  impegnare  a  favore  della  Lexmedia  SRL con  sede  legale  in  Roma  via  F.  Verdinois (C.F 
09147251004) la somma totale di  € 385,86  [CIGZAD1B59801] per la pubblicazione dell’estratto di 
avviso di aggiudicazione come descritto in premessa, in considerazione dell’esigibilità della medesima,  
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 
che segue:
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5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

7)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti  di  cui al  7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia  immediata  dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

8)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

9)  di  subordinare  l’efficacia  della  presente  determinazione  all’esito  positivo  degli  accertamenti 
relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Anno
2016

Anno 
2017 Anno 2018 

Cap.600 1 01 04 03 U. 1030203999 € 385,86
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