
COM UNE DI M EDE

Provincia di Pavia

COPIA

DETERMINAZIONE DELLA P.O
 SETTORE FINANZIARIO

N.     /Reg. Generale          N. 62 /Reg. Servizio

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

CIG: 8730310FB5

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di giugno

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
con Decreto Sindacale n. 5 del 30.04.2019 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della-
Posizione Organizzativa Settore Finanziario;
con Decreto Sindacale n. 17 del 31.12.2019 la sottoscritta è stata confermata Responsabile-
della Posizione Organizzativa Settore Finanziario;
con Decreto Sindacale n. 5 del 28.06.2021 la sottoscritta è stata confermata Responsabile-
della Posizione Organizzativa Settore Finanziario fino al 31.12.2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.11.2020 ad oggetto:
“Esternalizzazione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali mediante
affidamento a soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97 individuato mediante
procedura ad evidenza pubblica”;

DATO ATTO:
 che la gara, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016, è stata effettuata tramite la piattaforma Aria-
- Sintel  di Regione Lombardia;
che la procedura di gara è stata affidata alla Centrale di Commitenza – Comune di Garlasco-
(CDCG)



RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 37 del 22.04.2021, con la quale il Comune di
Mede ha dato corso ad una “procedura aperta telematica per l’affidamento della concessione del
servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e delle sanzioni
amministrative” – CIG 8730310FB5, per un importo a base di gara pari a € 229.000,00, oltre ad € 0,00
per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso oltre a IVA;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
N. 15 del 02.04.2021 ad oggetto “Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di-
Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023”;
N. 16 del 02.04.2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;-

VISTI GLI ARTICOLI:
60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;-
51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in-
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in
lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018,-
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario
l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara,
onde assicurare che “… l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute…”;
3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;-

VISTI:
il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi-
interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;-

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;

DATO ATTO che, in conformità ai verbali redatti dalla CUC di Garlasco, e precisamente:
n. 01 del 01.06.2021,-
n. 02 del 08.06.2021,-
n. 03 del 08.06.2021,-
n. 04 del 08.06.2021,-

che si intendono formalmente approvati, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dal Bando di gara,
ed allegati alla presente;

VISTI i verbali di gara, depositati agli atti;

VISTA la nota prot. n. 11915 del 23/06/2021, con cui la CdC trasmette i verbali di gara e propone
l’aggiudicazione in favore di Abaco spa, con sede in Padova, Via F.lli Cervi 6 – 35129, P.IVA
02391510266, che ha proposto una percentuale di aggio pari a 7,95%;



VISTO il verbale n. 05 del 11.06.2021, allegato alla presente;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

DETERMINA

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del1.
presente atto;
DI APPROVARE e far propri i verbali citati in parte narrativa;2.
DI AFFIDARE, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio pubblico di riscossione3.
coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e delle sanzioni amministrative” – CIG
8730310FB5, alla ditta ABACO SPA con sede in Padova;
Di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del4.
Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di
partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge
11/09/2020, n. 120 (la presente disciplina trova applicazione per appalti avviati entro la data del
31 dicembre 2021);
DI DARE ATTO che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente5.
stabilito con la determinazione a contrarre n. 37 del 22.04.2021;
DI PERFEZIONARE l’impegno N. 157/2021 dando atto che il Creditore è la Società ABACO6.
SPA con sede in Padova, la somma rimodulata in base all’aggio offerto dalla Società è pari ad
€ 182.036,69 Iva esclusa, per un totale comprensivo di IVA pari a € 222.084,77, con
imputazione

creditore ABACO SPA con sede in Padova -

esercizio 2021 P.C.F. livello 2 03

importo € 25.910,00 P.C.F. livello 3 02

missione 01 P.C.F. livello 4 03

programma 03 P.C.F. livello 5 999

titolo 1 PEG capitolo 216 – Aggi di

riscossione entrate

comunali

creditore ABACO SPA con sede in Padova -

esercizio 2022 P.C.F. livello 2 03

importo € 44.418,00 P.C.F. livello 3 02

missione 01 P.C.F. livello 4 03

programma 03 P.C.F. livello 5 999

titolo 1 PEG capitolo 216 – Aggi di

riscossione entrate

comunali



creditore ABACO SPA con sede in Padova -

esercizio 2023 P.C.F. livello 2 03

importo € 44.418,00 P.C.F. livello 3 02

missione 01 P.C.F. livello 4 03

programma 03 P.C.F. livello 5 999

titolo 1 PEG capitolo 216 – Aggi di

riscossione entrate

comunali

Di dare atto che la rimanenza dell’impegno per gli anni dal 2024 al 2026, sarà assunta con atti7.
successivi all’approvazione del Bilancio di previsione 2024 e successivi relativo agli anni di che
trattasi;
Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed8.
esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021/2023;
Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con9.
modalità elettronica;
Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della10.
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura11.
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le
modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
F.to  Raffaella Arioli



SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 attestante la copertura
finanziaria sull’impegno di spesa assunto con la presente determinazione n./62 pertanto in data odierna diventa esecutiva.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Desc. Capitolo Cap. N. impegno Importo

Si dà atto che la liquidazione delle somme impegnate potrà avvenire solamente previa verifica delle disponibilità ad
effettuare spese in termini di cassa, nel rispetto dell’obbligo del conseguimento dell’obiettivo annuale del saldo finanziario
per il patto di stabilità, vincoli imposti dell’art. 29, Legge
n. 289 del 27.12.2002.

Data 06-07-2021 Il Responsabile della P.O. Finanziario

F.to   Raffaella Arioli

La presente determinazione è stata pubblicata in data   06-07-2021_____________


