Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8 del 09/06/2021

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 32 e 33 d.lgs. 50/2016, della gara, indetta
mediante procedura aperta, per il servizio di “Stampa, imbustamento, consegna e
rendicontazione esiti di consegna degli avvisi bonari TARI 2021” alla società EURISKO POST
S.R.L. con sede legale in Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 12 – C.F. 06634161217 - per
un importo di € 156.000,00 + IVA al 22% (€34.320,00);
Procedura espletata tramite la piattaforma telematica del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA).
Presa d’atto del provvedimento del RUP.
Assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo €190.320,00
(centonovantamilatrecentoventi /00) sul capitolo 107160/2 bilancio 2021.
CIG: 8690411207
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Il Dirigente del Servizio Gestione TARI Dott.ssa Paola Sabadin
Premesso che:
• lo scrivente dirigente è punto ordinante per la procedura di gara in oggetto, svolta in modalità
telematica sulla piattaforma acquistinretepa.it;
• con determinazione dirigenziale n. 6 del 31/03/2021, registrata all’Indice Generale con il n. 654 del
13/04/2021, è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b)
del Codice, per l'affidamento del servizio di “Stampa, imbustamento, consegna e rendicontazione
esiti di consegna degli avvisi bonari TARI 2021” (CIG: 8690411207);
• con la medesima determina dirigenziale si è provveduto a prenotare la spesa sul capitolo 107160/2
“ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE TARI“ Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Bilancio 2021, per un importo
complessivo presunto dell’appalto di € 244.000,00 (duecentoquarantaquattromila/00) comprensivo
di IVA al 22%;
• la procedura di gara è stata espletata mediante Richiesta di Offerta n. 2778166, pubblicata sulla
piattaforma MEPA in data 14/04/2021;
• in data 24/05/2021 è stata pubblicata la Disposizione n. 7 del Dirigente del Servizio Gestione TARI
per l’ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche dei seguenti partecipanti:
o EURISKO POST S.R.L
• il RUP, con nota PG/2021/453368 del 09/06/2021, ha trasmesso la proposta di aggiudicazione per
la gara suddetta unitamente al verbale di seduta dell’esame delle offerte economiche del
25/05/2021;
• con disposizione Dirigenziale n. 8 del 09/06/2021, che ha preso atto della succitata proposta del
RUP, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;
Considerato che:
• è stata avviata la verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo alla società EURISKO POST
S.R.L. ed è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla società (che è
risultato regolare);
• è stata richiesta la certificazione della regolarità del pagamento dei tributi locali (Programma 100);
• è in corso un procedimento conseguente ad un’istanza di parere in sede di precontenzioso,
formulata all’ANAC dalla società Fulmine Group s.r.l., in relazione al quale l’Amministrazione ha
prodotto ampia memoria nei termini richiesti all’Autorità;
Ritenuto che:
•

•

un’eventuale sospensione della procedura potrebbe comportare sensibili ritardi nella riscossione
della TARI 2021, nonché il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari che prevedono di
recapitare gli avvisi bonari almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata (fissata al 15
luglio p.v.),
sussiste pertanto un interesse pubblico, rappresentato dalla necessità di evitare danni patrimoniali
gravi e certi all’Ente, a concludere la procedura in oggetto in tempi stretti;
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•
•

è altresì necessario, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del codice appalti e dell’art. 16 del disciplinare di gara,
nelle more della definizione delle attività di verifica ex art. 80 ed 83 D.Lgs. 50/2016, procedere alla
esecuzione anticipata della prestazione, al fine di non recare pregiudizio alle casse dell’Ente;
eventuali rilievi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’ambito del procedimento sopra citato
saranno opportunamente valutati, specie per i futuri affidamenti;

Rilevato che:
• con delibera n. 25 del 10.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022;
• con delibera n. 467 del 22.12.2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
• l’Ente è attualmente in gestione provvisoria;
• la legge 147/2013 all’art. 1 prevede che il Comune con propria deliberazione fissa le modalità e le
scadenze per il pagamento della TARI;
Dato atto che:
•

•

•
•

•

ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe il dovere di astensione in
capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in
ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;
l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13
comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;
l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla
stessa Dirigenza che l’adotta e dal RUP;
l’accertamento preventivo di cui all’art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00, così come coordinato ed
integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014, è avvenuto tramite l’apposito applicativo della
Ragioneria Generale “Halley”, sul capitolo di spesa n. 107160/2 “ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E
SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU” Missione 1- Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002) Bilancio 2021, che presenta il
necessario stanziamento di cassa;
la spesa, già prenotata con la determina di indizione n. 6 del 31/03/2021 I.G. 654 del 13/04/2021,
trova copertura sul capitolo 107160/2 bilancio 2021 codice bilancio 01.04-1.03.02.16.002;

Visti:
•
•
•
•
•
•
•

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 comma 2, 183 e 192;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
Le Linee guida ANAC;
il Regolamento di Contabilità e del Tributo TARI;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
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DETERMINA
Approvare la graduatoria di seguito riportata:
1. EURISKO POST S.R.L con una offerta di €156.000,00 + IVA
Aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 e 33 d.lgs. 50/2016, con riserva dell’esito della verifica dei requisiti
previsti all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, la gara per il servizio di “Stampa, imbustamento, consegna e
rendicontazione esiti di consegna degli avvisi bonari TARI 2021” (CIG: 8690411207) alla società EURISKO
POST S.R.L. con sede legale in Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 12 – C.F. 06634161217 - per un importo
di € 156.000,00 + IVA al 22% (€34.320,00);
Procedere, in caso di esito negativo dei controlli previsti agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016,
all’esclusione della società stessa in qualsiasi momento della procedura;
Provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo del
committente all’indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara
e contratti – Comunicazioni ex art. 29 d.lgs. n. 50/2016;
Provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016, alla comunicazione del presente provvedimento
agli OO. EE. interessati mediante avviso sulla piattaforma informatica MEPA.
Disporre che, stante i motivi di urgenza citati in premessa, essendo stati avviati tutti i controlli di legge, il
presente affidamento venga effettuato sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui al
Programma 100 e di irregolarità contributiva (DURC):
Impegnare la spesa di € 156.000,00 oltre IVA al 22% (€34.320,00) - importo totale di aggiudicazione
comprensivo di IVA € 190.320,00 alla società EURISKO POST S.R.L. con sede legale in Napoli alla Piazzetta
Mondragone n. 12 – C.F. 06634161217 sul capitolo di spesa n. 107160/2 “ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E
SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU” - Missione 1Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002) Bilancio 2020-2022 annualità 2021 azzerando il
vincolo prenotato sullo stesso capitolo con la determina n. 6;
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183 co. 8, del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm avvenuto
tramite l’apposito applicativo della Ragioneria Generale “Halley” sul capitolo di spesa 107160/2 “ATTIVITA'
DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO
TARES/TARSU” - Missione 1- Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002) Bilancio 2021 e che lo
stesso presenta il necessario stanziamento di cassa;
Dare atto della necessità di procedere alla esecuzione anticipata della prestazione di cui alla procedura di
gara in oggetto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del codice appalti e dell’art. 16 del disciplinare di gara, al fine di non
recare pregiudizio alle casse dell’ente nelle more della definizione delle attività di verifica ex art. 80 ed 83
D.Lgs. 50/2016;
Dare infine atto che la spesa è necessaria ed urgente al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi
all’Ente, conseguenti ai ritardi nella riscossione che deriverebbero dal mancato invio degli avvisi bonari ai
contribuenti TARI;

4

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Disporre la trasmissione del presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per i successivi adempimenti di
competenza e la conseguente pubblicazione;

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti
complessivamente da 7 pagine progressivamente numerate e siglate:
1. Offerta economica presentata dalla società EURISKO POST SRL (Fac-simile di sistema);
2. Addendum all’offerta economica;
3. DURC della società EURISKO POST SRL.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Gestione TARI
Dott.ssa Paola Sabadin

La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del
D.lgs.82/2005.
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