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SETTORE TRIBUTI E CATASTO

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'ICI, DELLA 
TARIFFA RIFIUTI, DELLA TOSAP E DI ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
PER IL PERIODO 01/01/2012-31/12/2014.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI E 
RISORSE FINANZIARIE

Lì, 20/02/2012

F.to dott.ssa Maristella Ruggeri
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OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'ICI, 
DELLA TARIFFA RIFIUTI, DELLA TOSAP E DI ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI PER IL PERIODO 01/01/2012-31/12/2014. 
 
La sottoscritta dott.ssa Maristella Ruggeri, in qualità di  Dirigente dell’Area Affari Generali  
e Settore Tributi e Catasto; 
 
Visto l'art. 163 commi 1° e 3° del D.Lgs 267/2000 che consentono, in fase di esercizio 
provvisorio, di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
  
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti mediante i poteri autonomi di 
spesa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
 
 
PREMESSO: 

− Che con deliberazione n. 45 del 29/09/2011 il Consiglio Comunale ha disposto di 
procedere alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva 
ell’ICI, della Tariffa Rfiuti, della Tosap e di altre entrate tributarie e patrimoniali per il 
periodo 01/01/2012-31/12/2014 mediante procedura ad evidenza pubblica secondo il 
criterio della maggior convenienza economica per l'Ente con il sistema di cui all'articolo 
83 del D. Lgs. 163/2006 e contestualmente ha approvato lo schema di capitolato; 

− Che con determinazione dirigenziale n. 593 del 21/10/2011  sono stati approvati il bando 
di gara e il disciplinare di gara per la concessione del servizio di cui all'oggetto; 

− Che, come si evince dai verbali di gara redatti in data 27/12, 28/12 e 30/12/2011 e 
depositati agli atti presso l'ufficio tributi,  alla gara hanno partecipato le ditte 
Areariscossioni SpA, Gec Spa e Engineering Tributi SpA; 

− Che la documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica presentate dalla 
società in parola sono risultate regolari e pertanto la commissione di gara proclamava 
l’aggiudicazione provvisoria in capo alla società Engineering Tributi SpA in base 
all’offerta economica di un aggio pari al 7,54 % e al progetto di organizzazione e 
gestione del servizio di riscossione coattiva presentato in sede di gara con richiesta di 
verifica della congruità dell’offerta; 
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− Che l’Ufficio Tributi ha provveduto a verificare la congruità dell’offerta, ai sensi 
dell’articolo 87 del D. Lgs. 163/2006, richiedendo alla società Engineering Tributi SpA, 
aggiudicatario provvisorio, le giustificazioni, con particolare riferimento al costo del 
personale e al rispetto del CCNL di categoria ; 

− Che, come si evince dal verbale di verifica congruità dell’offerta, redatto dal Funzionario 
del Settore Tributi e Catasto in data 19/01/2012 e depositato agli atti presso l’ufficio 
stesso, si ritiene che le giustificazioni prodotte siano adeguate e non necessitino di 
ulteriori integrazioni, evidenziando la sussistenza di profili di congruità tali per cui 
l’offerta presentata dalla società Engineering Tributi SpA possa fornire garanzie di 
solidità dell’operatore; 

− Che si ritiene pertanto che l’offerta presentata dalla società Engineering Tributi SpA sia 
nel suo complesso attendibile e dia serio affidamento circa la corretta esecuzione della 
concessione oggetto di gara; 

Acquisiti: 
� il certificato relativo all’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, istituito con D. Lgs. 446/1997 
articolo 53; 

� il D.U.R.C. regolare della ditta Engineering Tributi  SpA, emesso in data 26/01/2012, 
trasmesso dallo Sportello Unico Previdenziale con nota prot. n. 2460 del 09/02/2012; 

� la visura della certificazione di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Milano con il n. 
01973900838 dal 22/10/1996, in data 26/01/2012; 

� il certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti dei legali rappresentanti 
dell’impresa pervenuto in data  17/01/2012 prot. n. 825; 

� la certificazione di regolarità fiscale dell’impresa richiesta all’Agenzia delle Entrate e 
pervenuta in data 24/01/2012 prot. n. 1414; 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000; 

Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento sulla disciplina dei contratti; 

Ritenuto alla luce di quanto sopra di dover addivenire all’aggiudicazione definitiva, 
approvando l’operato della commissione di gara; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di ritenere regolari le operazioni di gara per l'affidamento della concessione in 
oggetto e di approvare conseguentemente i verbali di gara depositati agli atti presso 
l'ufficio tributi e quindi gli esiti dell’aggiudicazione provvisoria proclamata dalla 
commissione di gara; 

3. di aggiudicare in via definitiva la concessione del servizio di riscossione coattiva 
dell’ICI, della Tariffa Rifiuti, della TOSAP e di altre entrate tributarie e patrimoniali 
per il periodo 01/01/2012-31/12/2014 alla ditta Engineering Tributi SpA con sede in 
Roma, Via San Martino della Battaglia 56, dando atto che detto servizio verrà svolto 
secondo lo schema di capitolato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 45 del 29/09/2011 citata e secondo gli elementi tecnico-organizzativi ed economici 
specificati rispettivamente nel progetto di organizzazione e gestione del servizio e 
nell'offerta economica depositati agli atti presso l’ufficio tributi (aggio pari al 
7,54%); 

4. di dare atto che si procederà a stipulare il contratto con la ditta aggidicataria in forma 
pubblica amministrativa; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Engineering Tributi SpA. 
 


