
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 6 del 17/02/2022

Settore: 3.0 AREA CONTABILE
Ufficio proponente: 3.0 AREA CONTABILE

   
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE A 
PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO A TERZI, DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DI 
TUTTE LE FASI OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA NONCHÉ LA 
BONIFICA DELLA BANCA DATI A SUPPORTO DELLA RICERCA 
EVASIONE/ELUSIONE PER TRIBUTI LOCALI AREA IMMOBILIARE E RIFIUTI, PER 
ANNI 2 (2022-2023) E NOMINA RUP.

 Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione sindacale n. 34 del 20/12/2021 relativa a " Attribuzione delle funzioni di 
Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  ai  sensi  dell’art.  6  bis  del  Regolamento  degli  uffici  e 
servizi e s.m.i.  e nomina sostituti” di attribuzione di funzioni art. 109, comma 2°, D. Leg.vo n. 
267/2000 al dott. Musumeci Giuseppe - capo settore funzionale 3° Area Contabile;

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell’autonomia finanziaria e 
tributaria  degli  enti  locali,  in  quanto  è  teso  a  garantire  l’esazione  delle  entrate  necessarie  a 
finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire 
l’efficienza,  efficacia  ed  economicità  nel  rispetto  delle  esigenze  di  tutela,  semplificazione  e 
collaborazione nei confronti dei contribuenti;

VISTO il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare l’articolo 52 che attribuisce ai comuni la 
competenza in merito alla scelta delle forme di gestione dei tributi e delle altre entrate, per quanto 
attiene all’accertamento e alla riscossione;

CONSIDERATO che l’attività di riscossione delle entrate comunali da qualche anno è stata gestita 
in house dall’ufficio tributi, giuste deliberazioni di G.M. n. 32 del 30.03.2018 e 49 del 28.06.2019, 
in sostituzione dell’agente della riscossione “Riscossione Sicilia S.p.A”, il quale non ha conseguito 
risultati ottimali, sia in merito alla celerità delle procedure di riscossione sia per quanto concerne la 
loro efficacia ed efficienza, in quanto ha condotto a percentuali di riscossione molto basse rispetto 
al volume di affari complessivamente affidato all’Agente medesimo;

VISTA la  deliberazione  di  G.M. n.  88 del  04.12.2020 con la  quale  si  impartivano  direttive  al 
responsabile del Settore Economico Finanziario in merito all’ipotesi di affidamento del servizio di 
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attività  di  attività  di  supporto  all’ufficio  tributi  per  la  riscossione  coattiva  ed  all’attività  di 
accertamento.

RICHIAMATA da  ultimo,  la  deliberazione  di  G.M.  n.  37  del  11.06.2021  con  la  quale  si 
impartivano  direttive  al  responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  in  merito  all’adesione 
all’iniziativa  per  l’affidamento  dei  servizi  di  accertamento  e  riscossione  dei  tributi  e  servizi 
accessori di interesse per gli enti locali della Regione Siciliana, giusto avviso pubblicato in data 03 
maggio 2021 sul sito della Regione Siciliana – Dipartimento Autonomie locali; 

RITENUTO NECESSARIO procedere, nell’attesa che l’iniziativa posta in essere dal dipartimento 
Autonomie locali – Regione Siciliana – si concretizzi nella scelta di una società  a cui poter affidare 
i  servizi  di  accertamento  e  riscossione  dell’ente,  ad  individuare  un  soggetto  economico  a  cui 
affidare  il  servizio  di  supporto  tecnico  specialistico  relativo  all’espletamento  di  tutte  le  fasi 
operative per la Riscossione Coattiva nonché la bonifica della Banca Dati a supporto della ricerca 
Evasione/Elusione per  Tributi  Locali  area Immobiliare  e  Rifiuti  per anni  due e per  un importo 
presunto di 80.000,00 oltre IVA suddiviso in euro 60.000,00 per l’attività di supporto di tutte le fasi 
operative  per  la  riscossione coattiva  e  per  euro  20.000,00 per  l’attività  di  supporto diretta  alla 
bonifica  della  Banca  Dati  a  supporto  della  ricerca  Evasione/Elusione  per  Tributi  Locali  area 
Immobiliare e Rifiuti.  

DATO ATTO CHE il servizio richiesto può essere così brevemente descritto: 

Attività di supporto alla riscossione coattiva/forzata- 
Il servizio si dovrà sviluppare in tre macro aree di intervento di seguito descritte:
1) Gestione preliminare flusso posizioni per il popolamento degli archivi e profilazione contribuente
2) Emissione e gestione atti propedeutici l’avvio delle azioni esecutive e cautelari
3) Emissione e gestione Procedure esecutive e cautelari
 
Attività di bonifica della banca dati a supporto della ricerca Evasione/elusione per il tributi 
Locali area Immobiliare e Rifiuti 
 
1)  – Bonifica e implementazione banca dati Imu.
        -  bonifica per posizioni prive di riferimenti sia catastali che anagrafiche
        -  bonifica di soggetti deceduti prima dell’anno d’imposta a partire dal 2017
        -   bonifica di soggetti deceduti dopo l’anno di imposta 2017
2) -  Bonifica e implementazione banca dati Tari –
        - con una prima bonifica dei dati attraverso l’abbinamento delle utenze presenti in banca dati 

 dell’ente con i dati catastali.
            -  all’allineamento della banca dati aggiornando la stessa di tutti quegli immobili presenti in  

catasto ma non in banca dati dell’Ente. 

VISTO  l'art.  1,  comma  2,  lett.a)  del  D.L.  76/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11 
settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) che ha introdotto novità 
significative per  quanto riguarda le  soglie  degli  affidamenti  diretti  in deroga all’articolo 36 del 
decreto legislativo n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti cd sottosoglia.  

RITENUTO opportuno, ai fini della ricerca dei contraenti per l'affidamento del servizio in oggetto 
indicato, procedere attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo di indagine di mercato, e 
successivamente, procedere all'avvio della procedura di RdO sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, anche nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25.01.2022, con il quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
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VISTA la delibera di G.M. n. 13 del 01.02.2022 relativa all'approvazione del PEG provvisorio 2022 
e   pluriennale 2022-2023 in attesa di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

DICHIARATO, inoltre, in capo al Responsabile dell’Area ed al Responsabile del procedimento
 
1)    Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. N. 39/2013,  
ovvero  ai  sensi  del  PTPC  interno  dell’Ente,  avendone  reso  dichiarazione,  per  quanto  di  sua 
conoscenza,  e  di  non  aver  reso  nuova  dichiarazione  modificativa  ed  integrativa,  per  fatti  o 
condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2)    Di  non doversi  astenere  nell’adozione  del  presente  provvedimento,  poiché  non si  trova  in 
conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell’art. 6/bis della 
L. n.241/1990;
3)    Di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  interesse  finanziario  o  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell’art.6  del  D.P.R.  n.62/2013,  ovvero  ai  sensi  del  vigente  Codice  Comportamento  Interno 
dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a)    né in prima persona, né di suoi parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del 
convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti 
di collaborazione;
b)    nessun  rapporto  è  intercorso  o  intercorre  con  soggetti  che  abbiano  interessi  in  attività  o 
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente 
provvedimento;
4)    Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D. Lgs.n.165/2001  (Prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per 
essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e 
partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.

VISTO l’art. 183 del D.lgs 267/2000; 

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016; 

VISTO l'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020

VISTA la legge 142/90 recepita dalla legge regionale nr. 48/91 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana; 
Premesso quanto sopra 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate 

Di approvare, 
      -  AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  ad  oggetto  “Indagine  di  mercato 
conoscitiva  ai  fini  dell'affidamento  del  servizio  di  supporto  tecnico  specialistico  relativo 
all’espletamento di tutte le fasi operative per la Riscossione Coattiva nonché la bonifica della Banca 
Dati a supporto della ricerca Evasione/Elusione per Tributi Locali area Immobiliare e Rifiuti da 
aggiudicare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni ed 
integrazioni”. allegato (A )
      - Istanza di partecipazione manifestazione di interesse (Allegato B);
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Di  dare  atto  che  l’Avviso  sarà pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Santa  Maria  di 
Licodia  all’indirizzo  www.comunedisantamariadilicodia.it  nella  sezione  “Bandi  di  gara”  dal 
17/02/2022 al 03/03/2022 e che, successivamente, a seguito dell'adozione di una apposita determina 
a contrarre, si procederà  all'avvio della procedura di RdO sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione  mediante  invito  agli  operatori  economici  che  abbiano  presentato  idonea 
manifestazione di interesse, di cui al sopra citato avviso pubblico;
 
Di  dare  atto,  inoltre,  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Responsabile  dell’Area 
Finanziaria, dott. Giuseppe Musumeci ;

Di dare atto, da ultimo, che l’Avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha 
natura di documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e 
non é vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il 
procedimento  con  lo  stesso  avviato,  senza  che  i  soggetti  partecipanti  possano  vantare  alcuna 
pretesa.
 

Santa Maria di Licodia,  17/02/2022 Il Responsabile dell'Area
Giuseppe Musumeci / INFOCERT SPA

Determinazione Settore 3.0 AREA CONTABILE N. 6 del 17/02/2022 Pagina 4/4


	Settore: 3.0 AREA CONTABILE
	Ufficio proponente: 3.0 AREA CONTABILE

