DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2471 DEL 15/12/2015

SETTORE FINANZE E TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:

R.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SPA/NEOPOLIS SCS ONLUSSERVIZIO DI
SUPPORTO
RECUPERO
EVASIONE
TARSUAFFIDAMENTO
SERVIZI
COMPLEMENTARI-IMPORTO
116.824,76 MISS. 1 PROGR. 04 TIT. 1
MACROAGGREGATO 0103 CAP. 73000.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
25/12/2015 al 09/01/2016.

Proposta n. 3049

Settore Finanze e Tributi
Servizio Tributi
OGGETTO: R.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SPA/NEOPOLIS SCS
ONLUSSERVIZIO
DI
SUPPORTO
RECUPERO
EVASIONE
TARSUAFFIDAMENTO
SERVIZI
COMPLEMENTARI-IMPORTO
116.824,76 MISS. 1 PROGR. 04 TIT. 1 MACROAGGREGATO 0103
CAP. 73000.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n.1086 del 24.10.2013 il Servizio Appalti ha proceduto,
ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a dichiarare l’aggiudicazione
definitiva del Servizio di supporto al recupero evasione TARSU e predisposizione banca
dati per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, avente durata certa di anni 3 dalla
consegna, eventualmente rinnovabile per pari durata, a favore del Raggruppamento
temporaneo di imprese costituendo “Engineering Tributi S.p.A.” (capogruppo/mandataria)
– C.F./P.I. 01973900 e “Neopolis Società Cooperativa Sociale ONLUS” (mandante) –
C.F./P.I. 02227370042 – CIG 446699480E;
- il soggetto aggiudicatario ha offerto quale corrispettivo per l’esecuzione del suddetto
servizio (art.8 del Capitolato speciale d’appalto) la percentuale di aggio pari all’11,95%,
che deve essere rapportato all’ammontare complessivamente riscosso in via definitiva sul
conto corrente dell’Ente a qualsiasi titolo in esecuzione delle attività oggetto di
affidamento, per tutta la durata contrattuale indipendentemente dalle annualità di
competenza;
- in data 24.03.2014 è stato stipulato il contratto rep. n.7496;
- in data 01.10.2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio;
- conseguentemente l’appalto avrà scadenza il 30.09.2017;
Dato atto che si è già provveduto alla liquidazione del compenso fino a tutto il 3° trimestre
2015 e che il servizio ha raggiunto gli obiettivi di accertamento previsti;
Preso atto che il Capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione dirigenziale
n.853 del 3/8/2012, prevede all’art.16 la facoltà per l’ente, in corso di durata
dell’affidamento, di avvalersi dell’impresa aggiudicataria per l’esercizio di attività
complementari allo svolgimento del servizio principale, previa adozione di separato atto
che regoli i rapporti tra le parti ex art.57, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006;
Visto l’art.57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. n.163/2006 il quale prevede che “Nei contratti
pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente
articolo (Art.57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) è,
inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari
all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché
aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico
o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale.”;
Considerato che:
- nel progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara (marzo 2013) dal RTI
ENGINEERING TRIBUTI SPA/ NEOPOLIS SCS ONLUS, tra i Servizi aggiuntivi è prevista
la fornitura del software gestionale IMU;
Rilevato che:
- successivamente all’aggiudicazione dell’appalto la normativa dei tributi locali è stata
rivoluzionata con l’introduzione dal 1° gennaio 2014 della IUC, composta da IMU, TASI e
TARI (trattasi di circostanza imprevista);
- l’ufficio ha necessità di disporre al più presto di una banca dati unitaria per la gestione di
tutti i tributi comunali, anche al fine di poter liquidare le istanze di rimborso IMU e TASI
presentate e/o autorizzare la compensazione delle somme spettanti, così come previsto
dall’art.4 del Regolamento delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 15
del 31.03.2015 (altra circostanza nuova e imprevista);
- la gestione unitaria deve comprendere necessariamente anche il tributo sui rifiuti,
relativamente al quale è attualmente in corso con il RTI ENGINEERING TRIBUTI SPA/
NEOPOLIS SCS ONLUS il servizio di supporto al recupero dell’evasione (contratto
iniziale);
- nel contratto di assistenza del software di gestione ICI/IMU già dall’anno 2014 è
compreso il passaggio alla nuova soluzione tecnologica TRI-BOX, realizzata da
Engineering Tributi S.p.A. in ambiente web e predisposta per la gestione di tutti i tributi
locali;
- il software TRI-BOX prevede anche la possibilità di acquisire il modulo IUC per la
gestione integrata dei tributi che la compongono;
- l’Impresa titolare e fornitrice del software di gestione ICI/IMU utilizzato dall’Ente coincide
con l’Impresa capogruppo del RTI aggiudicatario del servizio in oggetto;
Dato atto che:
- l’accertamento dell’evasione, che è poi l’obiettivo principale del servizio in oggetto,
nonché obiettivo di performance del Servizio Tributi e soprattutto obiettivo di equità fiscale
per l’Amministrazione, è sicuramente facilitato e reso più efficace dall’utilizzo di una banca
dati completa, integrata e aggiornata il più possibile, anche in considerazione del
susseguirsi nel corso degli ultimi anni di tributi diversi e di continue modifiche normative,
che hanno notevolmente complicato l’attività degli uffici (necessità dei servizi
complementari per l’esecuzione del progetto iniziale);
- l’attività di costruzione della banca dati IMU/TASI, da integrare con la banca dati dei
diversi tributi sui rifiuti (TARSU fino al 2012, TARES per il 2013 e TARI per gli anni
successivi), pur essendo teoricamente separabile dall’esecuzione del contratto principale,
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è complementare al perfezionamento del progetto originario che prevede anche la
ricostruzione della banca dati, dal momento che la riunificazione in un’unica imposta rende
necessaria la gestione unitaria dei diversi tributi per ottenere economie e miglioramenti in
termini di efficienza, derivanti dal controllo incrociato immediato dei dati rilevanti ai fini
delle diverse imposte;
- la disponibilità di una banca dati integrata e aggiornata consente anche al Servizio Tributi
di organizzare meglio l’attività di front-office e al contribuente di espletare tutti gli
adempimenti fiscali presso un unico sportello e all’ente di disporre di più personale da
riservare all’attività di accertamento;
Rilevato che:
- al fine di poter utilizzare, com’è intenzione dell’ente, il software TRI-BOX per la gestione
integrata dei tributi, è necessario procedere in tempi brevi al completamento della banca
dati mediante il caricamento e la bonifica dei dati, in via informatica per quanto riguarda i
file dei versamenti F24 e di tutti i dati scaricati dal portale dell’Agenzia delle Entrate –
Territorio (es. MUI, dichiarazioni telematiche Onlus), manualmente per tutte le
dichiarazioni ricevute dall’ufficio su carta (dichiarazioni di variazione IMU/TASI,
dichiarazioni di successione, contratti di locazione, dichiarazioni sostitutive di notorietà per
abitazioni concesse in comodato);
- l’attuale dotazione organica del Servizio non consente di raggiungere tale obiettivo;
Verificato, quindi, che sussistono le condizioni previste dall’art.57, comma 5 lett. a), del
D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento dei servizi complementari;
Dato atto che con nota del 19.10.2015, trasmessa via pec prot. gen. n. 61911, l’Ente ha
chiesto al RTI aggiudicatario del servizio in oggetto la disponibilità a svolgere ex art.57,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.163/2006 i servizi complementari sopra descritti, consistenti
nella creazione e adeguamento di una banca dati unitaria di tutti i tributi locali componenti
della IUC (IMU – TASI – TARI) aggiornata al 31.12.2015 e a presentare la relativa offerta
economica, precisando che l’aggiornamento della banca dati dovrà essere completato a
tutto l’anno 2015 e dovrà essere realizzato in 2 fasi, rispettivamente entro il 31.12.2015 e il
31.03.2016, cui corrisponderà autonoma liquidazione, con modalità da concordarsi con
l’ente in relazione alle urgenze legate agli eventuali rimborsi in attesa di definizione;
Visto il progetto e la relativa offerta economica trasmessi via pec con nota del 2.11.2015,
prot. gen. n.65468 del 4.11.2015 (allegata), con i quali il RTI Engineering Tributi
S.p.A./Neopolis Società Cooperativa Sociale ONLUS si dichiara disponibile a svolgere i
servizi richiesti a fronte del corrispettivo di € 95.758,00 più IVA;
Verificata la conformità alle richieste dell’ufficio del progetto tecnico-organizzativo e
relativo allegato per le modalità di acquisizione dei dati contenuti delle dichiarazioni di
successione, e considerato che il corrispettivo richiesto è congruo rispetto agli importi
liquidati negli anni precedenti per l’aggiornamento annuale della banca dati ICI, viste
anche le maggiori difficoltà di gestione dei nuovi tributi (es. nuovo tributo TASI, ripartizione
quota Stato e quota Comune per IMU, modifiche nel calcolo e nella tassazione dei terreni
agricoli che si sono succedute dal 2012 al 2015);
Preso atto che, con nota prot. gen. n.72093 del 3.12.2015, trasmessa via pec, l’ufficio ha
richiesto di concordare i tempi di esecuzione dei servizi in oggetto, precisando tra l’altro
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che l’ente ha necessità di disporre della banca dati IMU/TASI al massimo entro il 31 marzo
2016 al fine di istruire rimborsi e compensazioni;
Vista la nota di riscontro in data 04.12.2015, trasmessa via pec prot. gen. n.73005 del
9.12.2015 (allegata), con la quale la Società affidataria prospetta la tempistica di
esecuzione dei servizi in oggetto in 3 fasi, ritenute confacenti alle esigenze dell’ufficio,
richiedendo per ognuna la liquidazione dell’importo corrsipondente;
Dato atto che il valore complessivo dei servizi complementari non supera il 50%
dell’importo del contratto iniziale (€ 426.785,71 IVA esclusa), come prescritto dall’art.57,
comma 5 lett. a) punto a.2);
Ritenuto, per le motivazioni sopra specificate, di poter procedere, in applicazione
dell’art.57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., all’affidamento al RTI
Engineering Tributi S.p.A/ Neopolis Società Cooperativa Sociale ONLUS dei servizi
complementari in oggetto, da svolgere in conformità al progetto tecnico-organizzativo
presentato, fermo restando quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto, dal Progetto
tecnico iniziale presentato in sede di gara e dal contratto;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 12.08.2015, esecutiva, di approvazione
del Bilancio di previsione armonizzato 2015-2016-2017 ex D.Lgs. n.118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 22.09.2015 di approvazione del PEG e
successiva variazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.269 del
3.12.2015, a seguito della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale n.75
del 30.11.2015 (assestamento);
Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.6 lett. a, b, c, d,
della L. n.241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Ilaria Parrini – Funzionario Amm.vo del Servizio
Tributi la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento, attestando la correttezza e
regolarità dell'azione amministrativa;
Visti gli articoli 17 e 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali;
Visti gli articoli 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;
Visti l’art.107, commi 2 e 3 lett. d), e l’art.184 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art.57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. n.163/2006, al
Raggruppamento
temporaneo
di
imprese
Engineering
Tributi
S.p.A.
(capogruppo/mandataria) – C.F./P.I. 01973900 e Neopolis Società Cooperativa Sociale
ONLUS (mandante) – C.F./P.I. 02227370042, aggiudicatario del Servizio di supporto al
recupero evasione TARSU come da determinazione dirigenziale n.1086 del 24.10.2013, i
servizi complementari consistenti nella creazione e adeguamento di una banca dati
unitaria di tutti i tributi locali componenti della IUC (IMU – TASI – TARI) aggiornata al
31.12.2015, alle condizioni di cui al progetto tecnico-organizzativo presentato con nota
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prot. gen. n.65468 del 4.11.2015 e a fronte del corrispettivo di € 95.758,00 oltre IVA pari a
€ 21.066,76 per complessivi € 116.824,76;
2) di stabilire che l’esecuzione dei servizi affidati, descritti al punto 1) e suddivisi in n.3
step progressivi di realizzazione, dovrà rispettare i tempi dettagliati nella nota inoltrata
dalla Società affidataria via pec prot. gen. n.73005 del 9.12.2015;
3) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore
Finanze e Tributi mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione
e relativi allegati;
4) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno
riportare in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere dai vari soggetti il
codice CIG che sarà richiesto per conto del Comune di Sanremo dall’Amministrazione
Provinciale di Imperia in qualità di Stazione Unica Appaltante;
5) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione dell’importo stabilito, suddiviso come da
tempistica di esecuzione del contratto in 3 pagamenti pari rispettivamente a € 20.000 +
IVA - € 46.000 + IVA e saldo finale di € 29.758,00 + IVA, si provvederà con
determinazione dirigenziale su presentazione di fattura;
6) di far fronte alla spesa complessiva di € 116.824,76 con i fondi stanziati al Cap. 73000 Missione 1 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 0103 del Bilancio di previsione
armonizzato 2014-2015-2016, esercizio 2015 per € 24.400,00 ed esercizio 2016 per €
92.424,76 come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
7) di dare atto che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs.
33/2013 “Amministrazione trasparente”;
8) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Parrini, la quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. unitamente alla Dirigente
Dott.ssa Cinzia Barillà per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 147/bis del
D.Lgs. n.267/2000.
9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Testo unico enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.20, comma
3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E TRIBUTI
DOTT.SSA CINZIA BARILLA’
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BARILLA' CINZIA;1;22101

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Finanze e Tributi nr.2471 del 15/12/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 2122/0

Data:

15/12/2015

Importo:

24.400,00

Oggetto:

€116.824,76 - R.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SPA/NEOPOLIS SCS ONLUSSERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE
TARSUAFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI-IMPORTO DIFF. IMP 2016/171

SIOPE:

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

ENGINEERING TRIBUTI SPA

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

514.000,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

383.463,57

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 2122/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

407.863,57

Disponibilità residua:

106.136,43

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

24.400,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

94.000,00

Capitolo:

73000

Impegni gia' assunti:

67.005,54

Oggetto:

SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 2122/0:

24.400,00

Totale impegni:

91.405,54

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

2.594,46

SANREMO li, 15/12/2015
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Finanze e Tributi nr.2471 del 15/12/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2016 171/0

Data:

15/12/2015

Importo:

92.424,76

Oggetto:

€116.824,76 - R.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SPA/NEOPOLIS SCS ONLUSSERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE
TARSUAFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI-IMPORTO DIFF. IMP 2015/2122

SIOPE:

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

ENGINEERING TRIBUTI SPA

Bilancio
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

480.000,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 171/0:

92.424,76

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

92.424,76

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

0,00

Disponibilità residua:

387.575,24

110.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

Capitolo:

73000

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 171/0:

92.424,76

Totale impegni:

92.424,76

Disponibilità residua:

17.575,24

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

0,00

SANREMO li, 15/12/2015
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

