COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Determinazione Dirigenziale n. 18 del 09/02/2019
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI E DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL RECUPERO
COATTIVO E STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI
DELLENTE INDIZIONE DELLA GARA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI
GARA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E DI DISCIPLINARE DI
GARA.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 22/09/2015;
RILEVATO che occorre, pertanto, procedere all’affidamento dei servizi in oggetto indicati;
CONSIDERATO che al predetto affidamento si può pervenire mediante indizione di procedura
aperta, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO, altresì, che il valore presunto dell’appalto può essere stimato presuntivamente in
€ 4.000.000,00, tenuto conto del valore stimato dell’evasione tributaria ed extratributaria e
dell’ammontare dei residui attivi relativi alle entrate extratributarie;
RAVVISATA l’opportunità di inserire un limite di accesso connesso al fatturato aziendale ed alle
esperienze e struttura aziendale in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016, in ragione sia della
complessità dell’appalto, che richiede elevati standard professionali e organizzativi, sia della
specificità dell’appalto, che prevede l’acquisizione di servizi in cui l’elemento esperienziale
rappresenta garanzia, proporzionale, di qualità;
CONSIDERATO, sulla base delle suesposte considerazioni, che il limite di accesso fissato è ritenuto,

in proporzione alla complessità, alla specificità dell’appalto e all’importo a base d’asta, requisito
minimo di garanzia qualitativa;
RAVVISATA l’opportunità, in riferimento al criterio di aggiudicazione prescelto, di valorizzare il
criterio qualitativo, mediante l’attribuzione di massimo 80 punti, tenuto conto della particolare
complessità dell’appalto, sia sotto il profilo organizzativo, che sotto il profilo delle caratteristiche
tecniche e qualitative;
CONSIDERATO che il termine minimo per la ricezione delle offerte viene fissato in giorni 40
(quaranta) decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;
VISTI gli allegati capitolato d’appalto e schemi di bando e di disciplinare di gara;
VISTO il D. Lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTA la L. R. n° 12/2011;
VISTO il D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
VISTA la L. R. n° 48/1991;
PROPONE
DI APPROVARE l’allegato schema di bando, disciplinare di gara e capitolato d’appalto;
DI INDIRE, per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati, procedura aperta, ai sensi del Codice
dei contratti pubblici, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
DI APPROVARE gli allegati schemi di bando e di disciplinare di gara;
DI NOMINARE Responsabile Unico del procedimento (RUP), per l’esecuzione del presente
provvedimento e di tutte le procedure ad esso connesse il Sig. Leo Mangano, Funzionario
Responsabile del Servizio Programmazione e bilancio.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

