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COMUNE 01 NAPOLI

Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC-TARI (a stralcio Tares/Tarsu)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 17 del 30/1 1/2018

Oggetto;

Aggiudicazione definitiva della gara di appalto, mediante procedura negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ai sensidell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezZo;·ài sensi dell'art. 95 C. 4 letl. b) del D.lg~. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio -di stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli
avvisi di accertamento TAR! 2014-2017, per Pimporto complessivo di € 185.318,00 (€ 151.900,00
oltre iva 0'122% € 33.418,00), ,{favore dellà societàIntegraa Sas di Miraglia Giuseppe & C., C.F. e
P.IVA 07783411213; con sede in Rubano (PD) ViaVCL Della Provvidenza, 29 CAP 35030
Procedura espletata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
CIG: 76808462A2

Pervenuja al Servizio
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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUe-TARI (a stralcio Tares/Tarsu)

Il Dirigente del Servizio Gestione IVC - Tari (a stralcio Tares/Tarsu)

Premesso che:
•

•

•
•

•

•
•

•
•

con determinazione dirigenziale n. 12 del 06/1112018, registrata all'indice generale al n.1661 del 08/11/2018, è
stata indetta gara mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 C. 4 lett. b) del O.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di
stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento TARI2014-2017;
con la stessa determina dirigenziale si è provveduto a prenotare la spesa sul capitolo 10716012 "ATTIVITA' DI
POSTALlZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRlBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARl A
STRALCIO TARES/TARSU)" -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Bilancio
per
un
importo
complessivo
presunto
dell'appalto
di
€
191.296,00
2018,
(centonovantunomiladuecentonovantasei/OO) pari ad € 156.800,00 (centocinquantaseimilaottocento/OO), oltre
IVA al 22% pari ad € 34.496,00 (trentaquattromilaquattrocentonovantaseiIOO);
la procedura è stata espletata mediante Richiesta di Offerta n. 2114048, pubblicata sulla piattaforma MEPA in
data 09/1112018;
alla data del 19111/2018, ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta sul MEPA
un'unica offerta, presentata dalla società Integraa Sas di Miraglia Giuseppe & C., C.F. E P. IVA 07783411213,
con sede in Rubano (PO) Via VCL Deila Provvidenza, 29 CAP 35030;
in data 20111/2018 il RUP, secondo le modalità previste daila piattaforma informatica del MEPA, ha
provveduto all'apertura della busta amministrativa, alla verifica della documentazione trasmessa e ad una
richiesta di integrazione in merito alle dichiarazioni rese nel DGUE relativamente alla posizione dell'azienda
in ordine agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99;
in data 2111112018 l'azienda ha riscontrato la richiesta del RUP trasmettendo dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà ai sensi dell'art.l7 de ila legge n. 68/99;
in data 22111/2018 il RUP ha approvato la documentazione amministrativa e ha proceduto all'apertura
dell'affetta economica. Rilevata un'incongruenza tra i valori dell'importo totale e del prezzo unitario rispetto a
quello della percentuale di ribasso, ha chiesto all'impresa concorrente di fornire chiarimenti in merito;
in pari data l'azienda ha riscontrato la richiesta, specificando che i valori offerti (prezzo unitario € 0,31,
importo totale € 151.900,00) corrispondono ad una percentuale di ribasso del 3,125%;
in data 23/1 1/2018 il RUP ha provveduto alla validazione dell'offerta economica, inserendo una nota in cui
richiama la comunicazione ricevuta dall'azienda, e quindi ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria sulla
piattaforma MEPA, inserendo la seguente nota: "Dai chiarimenti prodotti dall'impresa concorrente si rileva
che la percentuale di ribasso offerta è pari al 3,125%. Nell'eventualità che lo schema di contratto dovesse

riportare una percentuale di ribasso diversa da quella sopra indicata, si procederà, con atto integrativo, alla
esatta definizione dei rapporti contrattuali tra le parti";
-c.- ---- - -, ~---·A
Considerato che la procedura di gara prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

valid~

Ritenuto che la percentuale di ribasso sull'fmporto a base di gara, pari al 3,125%, non comporti la necessità di una
valutazione in merito alla congruità dell'offerta ricevuta;
Rilevato che:
•
è stata avviata la verifica dei requisiti ex art, 80 O.Lgs. 50/2016 in capo alla società Integraa Sas di Miraglia
Giuseppe & C., C.F. E P. IVA 07783411213, con sede in Rubano (PD) Via VCL Della Provvidenza, 29 CAP
35030;
•
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva reiativo alla società Integraa Sas, che è
risultato regolare;

--.
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Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC-TARI (a stralcio Tares/Tarsu)

•

è stata richiesta la certificazione della regolarità del pagamento dei tributi locali (Programma 100);

Considerato, altresì che:
•
La Giunta comunale, con deliberazione n. 493 del 25/10/2018, ha approvato la variazione di bilancio
2018/2020, annualità 2018 in uno al progetto TARI, che prevede tra l'altro, l'emissione entro i131!12/2018 di
tutti gli atti tributari inerenti le annualità dal 2013 al 2017. Per dare piena esecuzione al precitato

provvedimento, risulta necessario ed urgente completare tutti i procedimenti afferenti l'emissione dei predetti
Avvisi di Accertamento, tra cui, in particolare, l'espletamento della procedura negoziata tramite MEPA per la
produzione degli avvisi di accertamento da notificare. Infatti, alla luce del principio contabile 4.2 - paragrafo
3.7.1 - le entratetributarie sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi gli avvisi di

liquidazione e di accertamento, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i

•
•

termini dell'approvazione del rendiconto. Pertanto, al fine di non arrecare un grave danno all'Ente, e preservare
dunque gli equilibri finanziari del Comune di Napoli, è fondamentale garantire che la postalizzazione degli atti
tributari di cui al presente affidamento avvenga nel rispetto della tempistica prevista e cioè entro il presente
anno solare;
è pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, nelle more della definizione
delle attività di verifica ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
con successiva disposizione dirigenziale si procederà a richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione,
nelle more della stipula del contratto;

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'ali. 147 bis comma I del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma I 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;
la spesa per la gara di cui trattasi è esclusa dalla casistica inerente la nota PG/2018/787762 dell' 11109/201 8
avente ad oggetto "Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n.
107120181PRSP del 1010912018. Blocco della spesa ex art. 148 bis co. 3 D.lgs. 26712000" in quanto la natura
della spesa da prenotare con il presente atto afferisce a oneri tassativamente regolati dalla legge nonché a
spese necessarie ad evitare di arrecare danni patrimoniali alI'Ente;
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.Igs.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 mc (TARl A STRALCIO TARES/TARSU" - Missione 1Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03 .02.16.002) Bilancio 2018, che presenta il necessario stanziamento
di cassa;
,~
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Considerato, altresì che:
•
per preservare gli equilibri finanziari del Comune di Napoli, è fondamentale garantire che la postalizzazione e
la notifica degli atti tributari di cui al presente affidamento si svolgano nel rispetto della tempistica prevista;
•
è pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, nelle more dello
svolgimento delle verifiche

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;
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:::"CO~M~U~N':':'E~D:::'I ~NAPOLI

Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC-TARI ( a stralcio Tares/Tarsu)

•
•
•
•
•

l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l'mi. 9 comma I lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
Le Linee guida ANAC 3-4/2016;
il Regolamento di Contabilità;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;
Prendere atto dell'esito della procedura svolta sul MEPA (Richiesta di Offerta n. 2114048), che ha proposto
l'aggiudicazione a favore della società Integraa Sas di Miraglia Giuseppe & C., C.F. E P. IVA 07783411213, con sede
in Rubano (PD) Via VCL Della Provvidenza, 29 CAP 35030, specificando che il ribasso percentuale offerto
sull'importo posto a base di gara è pari al 3,125 %;
Aggiudicare· in via definitiva, la gara di appalto, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mrn.ii., da aggiudicare secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 C. 4lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di
stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento TARI 2014-2017, per l'importo complessivo
di € 185.318,00 (€ 151.900,00 oltre iva al 22% € 33.418,00), a favore della società Integraa Sas di Miraglia Giuseppe &
C., C.F. e P. IVA 0778341 1213, con sede in Rubano (PD) Via VCL Della Provvidenza, 29 CAP 35030, che ha offerto il
ribasso percentuale pari al 3,125 % sull'importo unitario posto a base di gara (ClG: 76808462A2)
Disporre che, stante i motivi di urgenza citati in premessa. essendo stati avviati tutti i controlli di legge, il presente
affidamento viene 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 complessiva di € 185.318,00 (€ 151.900,00 oltre iva al 22% € 33.418,00), a favore della società
Integraa Sas di Miraglia Giuseppe & c., C.F. E P. IVA 07783411213, con sede in Rubano (PD) Via VCL Della
Provvidenza, 29 CAP 35030, 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 lProgramma 4 - Codice Bilancio 01.04- 1.03.02.16.002) Bilancio 2018;
Dare Atto che l'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8, del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm, 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.(l'ARJ A
STRALCIO TARES/TARSU"" Missione 1- Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002) Bilancio 2018, che
presenta il necessario stanziamento di cassa
Disporre la trasmissione del presente atto alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per i successivi adempimenti di
competenza.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC-TARI ( a straicio Tares/Tarsu)
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)ettagllo comunicazione
DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO
Richiesta chiarimenti Offerta Economica - 2114048 - Stampa, Imbustamento e rendlcontazlon!': esiti di notifica atti tributari

Oggetto

a C.

Destinatari

JNTEGRAA S.A.S. DI GIUSEPPE MIRAGLIA

Id Iniziativa

2114048

Nome Iniziativa

Stampa, imbustamento e rendlcontazlone esiti di rlDtitica atti tributari

Nome Amminlstra:done

COMUNE DI NAPOLI

Nome e cognome PO

GAETANO CAMARDA

Data ultima per la
presentazione delle

19/11/201812:00

Offerte

Con riferlmerlto al modello di offerta economica caricato a sistema, si rileva un'rnccncruenze tra l'importo totale, il prezzo unitario e la percentuale di ribasso in esso
riportati.5i chiede, pertanto, di voler fornire chiarimenti in merito entro il 23111/2018 aUe ore 14.00,Cordiali sefutm Dirigente e RUPdott, Gaetano camanìa
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Id iniztativa
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COMUNE 01 NAPOLI
GAETANO CAMARDA

Data ultirna per
la presentazione
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dell~ Offerte

Spett.ls Dott. Camarda,Con la presente veniamo a rispondere alle richieste

'.-'

p-ervenuted. Abbiamo avuto modo di visionare l'offerta presentatae le
comunichiamo che in fase di compilazione dell'cfferta sul portale MEP.8, come
unkhe voci da inserire riguardavano il campo "prezzo unitario" e "prezzo
complessivo dell'intera fornitura". Abbiamo provveduto ad inserire i valori richiesti e
inserendo, nello specifico, il valore di € 0,31 per il costo unitario ed E 151,900,00

Testo

per il costo complessivo, dato dal prodotto tra il prezzo unitario e il numero di atti
previsti (l,gO,OOO), Altro valore da noi inserito, in seguito alia

richie~ta del MEPA nel

campo vuoto definito "Peso ponderale {base 1,OO} " abbiamo provveduto ad

ìn.;:;prirf' il vrtlnrp "1" rnmr- ìnrlirrtto dallo

"itp"l'lO

MFPA.Tllttì pii <litri firlh sono "ltr'tti

calcolati in automatico del sistema e non inseriti manualmente da Noi.
Confermiamo pertanto che la percentuale di ribasso presentata corrisponde al
3,125'., ovvero € 0,31 a plico.Restiamo a Vs completa disposizione per ogni
eventuale integrazione e cogliamo l'occasione per porgere CordialiSaluti...
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11 Documento ha vaf!di'tà dl120 giorni dalla eata della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla etecsa data.

celi'interrogazione degii archivi deiì'lNPS,dell'INAIL e dalla CNCE pe-r le imprese che svolgono attività detredutzla.
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