COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
ORIGINALE

Determinazione SERVIZI TRIBUTI
n. 3 del 02.11.2017
Oggetto: AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA DI I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI I.M.U.
- T.A.S.I. - T.A.R.I. - T.A.R.E.S., CON CONCESSIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI, PER IL
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA

DETERMINAZIONE
Il Responsabile del Servizio Tributi
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 45 del 14/10/2017 la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile
dell’Ufficio Tributi Comunali affinché provveda all’avvio della la procedura di gara
negoziata, prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per addivenire
all’affidamento dei servizi in oggetto
 relativamente alla procedura di gara sopra indicata, con la stessa deliberazione, sono stati
approvati il capitolato d’oneri, il quadro economico, il prospetto di determinazione del
valore dell’appalto e lo schema di contratto
RITENUTO di competenza dello scrivente predisporre gli atti necessari all’espletamento della gara
per l’affidamento dei servizi in oggetto.
CONSIDERATO che la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi, è assoggettata
alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici.
DATO ATTO che, come risultante da apposito prospetto allegato alla suddetta deliberazione della
Giunta Comunale n. 45 del 14/10/2017 il valore dell’appalto in oggetto è stimato in complessivi €
39.885,00.
RITENUTO pertanto, per addivenire all’affidamento del servizio indicato in oggetto, di dover
attivare la procedura di gara negoziata, prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.
RITENUTO altresì di dover procedere ad un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli
operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara.
VISTI i sotto elencati documenti allegati alla presente determinazione quale sua parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di doverli approvare:
- Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata
di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di
 Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA
1. DI ATTIVARE la gara ad evidenza pubblica, da esprimersi mediante procedura negoziata
tra i soggetti partecipanti, per la concessione del servizio di supporto alla gestione ordinaria
di I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I. e del servizio di accertamento di I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I.
– T.A.R.E.S., con concessione di pubbliche funzioni, per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2020, con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.
2. DI APPROVARE i sotto elencati documenti, allegati alla presente determinazione quale sua
parte integrante e sostanziale e disporre la loro pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune:
Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di
 Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione

Il Responsabile del Servizio Tributi
Maria Rita Corisio

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
Rosasco, 02.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Rita Corisio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02.11.2017
Rosasco, 02.11.2017
Il Messo Comunale
Valter Pallanza

