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PROVINCIA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
DETERMINAZIONE N. 25
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO :

Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali diverse . Durata dal
01.01.2014 al 31.12.2019 COD CIG. Z460C50488

L’anno duemilatredici addì undici mese di dicembre, nel Palazzo Comunale.

Il responsabile del Servizio Economico Finanziario FURNARI dr.ssa Margherita adotta la
seguente determinazione:
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Det. n. 25 del 11/12/2013

OGGETTO :

Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali diverse . Durata dal
01.01.2014 al 31.12.2019 COD CIG. Z460C50488

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 09. 06. 2009 con cui la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Affari Generali ed Amministrativi ;
Premesso :
• che con determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 23 in data 11. 11 2013 è
stato approvato il capitolato per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di entrate
tributarie e patrimoniali diverse per il periodo dal 01.01.2014 al 31. 12. 2019. e prevista l’aggiudicazione
a mezzo di procedura negoziata , ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 12. 04. 2006 n. 163;
Visto il verbale di gara in data 6 Dicembre 2013 , relativo alla procedura negoziata esperita per l’appalto
del servizio in oggetto, che come allegati “A” costituisce parte integrante del presente atto;
Dato atto che la Ditta Duomo G.P.A. con sede in Viale Sarca n. 195 Milano è stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria con un aggio offerto pari al 29,40 %;
Considerata la necessità di provvedere all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163
Vista la legge 241/90;
Visto il Dlgs n 267/2000 ed in particolare l’art 50 comma 10 ,
Visto il vigente Statuto comunale ;

DETERMINA

• di aggiudicare in via provvisoria l’appalto del servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e
patrimoniali diverse per il periodo dal 01.01.2014 al 31. 12. 2019. alla ditta DUOMO G:P:A:
• di dare atto che si provvederà all’aggiudicazione definitiva con separato successivo provvedimento ,
previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.
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ALLEGATO “ A “
Verbale di gara

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e
patrimoniali diverse . Durata da 01.10.2014 al 31.12.2019
L’anno duemilatredici, il giorno sei
Municipale

del mese di Dicembre alle ore 9,00 in apposita sala della Sede

Premesso:
che con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n 23 del 11 novembre 2013 è
stato approvato il capitolato speciale dell’appalto del servizio in parola ed era stata prevista l’aggiudicazione
a mezzo procedura negoziata , ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 12. 04. 2006 n. 163,
•

che in esecuzione di tale determinazione è stata fissata per oggi 6 dicembre 2013 la data della gara.

La sig.ra :
FURNARI Margherita
Assistita dalle dipendenti
MINUZZO Argia
FACCIO Sandra

Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Testimone
Testimone

Dato atto:
Che alla procedura negoziata con nota prot. 5476 del 13.11.2013 erano state invitate a partecipare le seguenti
ditte:
1) AIPA Agenzia italiana per Pubbliche amministrazioni P.zza Giovine Italia n. 5 20123 Milano
2) DUOMO G.P.A. viale Sarca 195 Milano
3) I.C.A. Imposte Comunali Affini Lungo Tevere Flaminio n. 76 00196 Roma
4) I.R.T.E.L viale Partigianio n. 8 Nizza Monferrato
5) SUDPLA via Krovgol n. 2 39012 Merano (BZ)
•

che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte ( ore 11 del giorno 4 dicembre 2013 ) è
pervenuta n. 1 offerta:
- Ditta DUOMO G.P.A s.r.l. – Viale Sarca n. 95 - Milano ( prot. 5831 del 04. 12. 2013)

Tutto ciò premesso procede all’espletamento delle operazioni di gara;
Procede all’apertura della busta “ A “ contenente la documentazione amministrativa e ritenutola idonea e
completa dichiara ammessa la Ditta :
-

DUOMO G.P.A s.r.l.

Successivamente , ai sensi del punto 9 della lettera di invito procede all’apertura dell’offerta economica che
risulta essere la seguente :
Aggio del 29,40 in ribasso rispetto alla base d’asta
Dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta DUOMO G.P.A. viale Sarca 195 Milano che ha offerto l’aggio
Aggio del 29,40 in ribasso rispetto alla base d’asta

Fatto letto e sottoscritto
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FURNARI Margherita
MINUZZO Argia
FACCIO Sandra

Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Testimone
Testimone
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL RESPONSABILE DEL SERIVIZO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

 Visto:

per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria
relativa all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
del D.Lg 18.08.2000, n.267.

Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita
_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/12/2013 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

D.L.vo 33/2013
D.L.vo 33/2013
D.L.vo 33/2013
D.L.vo 33/2013

del
del
del
del

14. 03. 2013 - Art. 15– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 23– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 26– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 37– Pubblicazione

del………………………..
del………………………..
del………………………..
del………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiaverano. Responsabile Procedimento: Minuzzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

