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AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: AVVISI TARI 2019. SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO MEDIANTE
RACCOMANDATE A/R. DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA PER ACQUISIZIONE
SERVIZI.

CIG: Z8828188D1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 4315 del 19/03/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

PREMESSO che:
• con propria determinazione n. 16RS/2019 è stato approvato l'elenco dei contribuenti TARI 2019

cui recapitare gli avvisi di pagamento secondo le modalità e le scadenze previste dal vigente
Regolamento TARI;

• l'Ente non dispone di attrezzature adeguate alla stampa ed imbustamento degli avvisi di
pagamento e relativi F24 e, comunque, il ricorso a soggetto esterno abilitato anche al recapito,
si appalesa come soluzione efficace, efficiente ed economica;

RITENUTO di acquisire un servizio completo di progettazione del formato di stampa, sviluppo e
realizzazione del progetto, stampa ed imbustamento del plico, spedizione mediante raccomandate a/r,
attività di accoppiamento dell’avviso con la relativa ricevuta di ritorno, che preveda inoltre anche servizi
accessori utili e necessari per una efficiente gestione degli incassi, compresa la archiviazione della



ricevuta di ritorno, la possibilità di ricerca della ricevuta degli atti notificati e il monitoraggio ed
estrazione di dati da apposita piattaforma o su supporto informatico;

CONSIDERATO che:
• la liberalizzazione dei servizi postali è stata ulteriormente completata con l'art. 1 c. 57 e 58 L.

124/2017, ma per quanto concerne gli atti di natura tributaria è stato introdotto dall’art. 58 del
D.Lgs. 58/2011;

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 23/7/2018 ha sancito la legittimità della notifica
con raccomandata A/R della cartella di pagamento;

• il ricorso ai servizi postali offerti da operatori privati garantisce economicità ed efficienza del
servizio, come già sperimentato dall’ente;

• il numero degli avvisi da produrre e recapitare ai contribuenti per la TARI è stimato in presunti n.
4000;

RITENUTO pertanto di avviare una Richiesta d'offerta (RDO) sulla base delle modalità stabilite
nell’allegato “Foglio patti e condizioni” che contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge per la
determina a contrarre;

VISTO l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006 che impone alla pubblica amministrazione di procedere per
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante il MEPA;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. Z8828188D1;

VISTO l'art. 192 del D.LGS 267/2000;

VISTI gli artt. 32 e 37 del D.lgs 50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di avviare le procedure per l'acquisizione di servizi di progettazione del formato di stampa, sviluppo e
realizzazione del progetto, stampa ed imbustamento del plico, spedizione mediante raccomandate a/r,
attività di accoppiamento dell’avviso con la relativa ricevuta di ritorno, che preveda inoltre anche servizi
accessori utili e necessari per una efficiente gestione degli incassi, compresa la archiviazione della
ricevuta di ritorno, la possibilità di ricerca della ricevuta degli atti notificati e il monitoraggio ed
estrazione di dati da apposita piattaforma o su supporto informatico di avvisi di accertamento, come in
premessa specificato, per l’invio di avvisi di pagamento TARI 2019 mediante una Richiesta d’offerta
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

di approvare l’allegato “Foglio patti e condizioni”;

di prenotare il presunto impegno giuridico di spesa di € 9.760,00 sul cap. 1187 " Spesa per la riscossione
dei tributi comunali" del Bilancio di Previsione 2019, in corso di elaborazione;

precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;



trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183
comma 7 del D.Lgs 267/2000;

dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
( FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

( VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
CAPPELLETTI PASQUALE


