Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 412 DEL 01/07/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE
Oggetto:
SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2020.
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG Z522D063D7.

Responsabile del procedimento: LELLI MARINA
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO DI IMPOSTA 2020. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO. CIG Z522D063D7.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE RISORSE
Dato atto che con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci
risulta incaricato della direzione del Settore 3° “Risorse” con decorrenza 1/1/2020;
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05/06/2017 è stato nominato
Funzionario Responsabile IMU, Imposta Municipale Propria, il Dott. Gianluca e Ferretti e che
con decreto dirigenziale n. 8 del 09/01/2020 è stata incarica della Posizione organizzativa
dell'U.O. 3.2. "Risorse tributarie e partecipazioni" la dott.ssa Marina Lelli;
Dato atto che:
- l’articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019 n°160 (legge di bilancio 2020) ha
abrogato a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);
- lo stesso articolo 1, comma 738, ha stabilito che a decorrere dal 2020 l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da
739 a 783, che recano varie modifiche al precedente quadro normativo IMU;
- l'IMU è prevista in autoliquidazione del tributo dovuto da parte dei contribuenti, i quali
provvedono a quantificare autonomamente l'importo dell'imposta, come nel sistema
previgente;
Considerato che:
- che da vari anni il sito web del Comune è stato implementato nelle pagine relative ai
tributi indicati, con un servizio di calcolo on line del tributo dovuto, con possibilità di
stampa del prospetto riepilogativo e del modello F24 per provvedere al pagamento, al fine
di fornire ai contribuenti un supporto per ridurre al minimo gli errori di calcolo collegati
all’applicazione dei suddetti tributi;
- negli ultimi anni, in particolare, il servizio è stato affidato alla ditta Artemedia srl che ha
implementato la pagina web di autocalcolo con le delibere, la modulistica e il programma
di calcolo per le varie annualità, accessibili tutte dalla stessa pagina, con la possibilità di
effettuare, oltre al calcolo dell'imposta dovuta non ancora scaduta, anche il calcolo,
laddove possibile, del ravvedimento operoso per le rate già scadute;
Atteso che la tipologia di servizio fornita dalla sopra indicata ditta, si presenta di notevole
vantaggio per il contribuente che nella stessa pagina ottiene tutte le informazioni che
riguardano l'imposta a differenza di altri applicativi offerti da ditte concorrenti;
Considerato che l'alimentazione di tutte le informazioni contenute all'interno dell'applicativo
andrebbero perse qualora si decidesse di rivolgersi ad altro fornitore e potrebbero essere
ricreate ad uso dell'utenza limitatamente all'annualità in corso;
Valutato pertanto utile ed efficace in termini di miglior servizio offerto ai contribuenti
proseguire nella implementazione della pagina di calcolo IMU come offerta dalla ditta
Artemedia srl e pertanto di prescindere dalla rotazione degli affidamenti;
Visto il preventivo presentato in data 10.04.2020, agli atti dell'ufficio tributi, dalla ditta
Artemedia Srl, P.I. 07819600722, con sede in Bisceglie (BT), Via Vecchia Corato, 119/l,
relativo al servizio di calcolo on line dell'IMU 2020 per un importo di Euro 292,50 (esclusi
I.V.A. 22%), per complessivi Euro 356,85 I.V.A. compresa, nel quale risulta applicato uno
sconto del 35% rispetto al prezzo di listino normalmente applicato e pertanto si ritiene
l'offerta congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

Considerato che:
- la spesa preventivata non è superiore ad Euro 5.000,00 e quindi ai sensi del comma 450
dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n.
145/2018, non è obbligatario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.
38 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione
all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 221/2012 e che il Comune di Campi Bisenzio risulta iscritto nell’anagrafe con il
codice AUSA 0000240817;
- per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice
degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;
- si ritiene inopportuno e anticonveniente attivare una procedura ad evidenza pubblica con
ricorso alle ordinarie procedure in quanto ciò comporterebbe un rallentamento
ingiustificato ed un aggravio dell’azione amministrativa oltre ad un notevole dispendio di
tempi, incompatibile con la fattispecie in esame;
Visti:
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Ritenuto pertanto di:
- procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016 e dell'art. 11 comma 3, lettera a) del “Regolamento per la disciplina dei
contratti di lavori, servizi e forniture in economia”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 17 maggio 2007 e s.m.i., mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32, commi 10, lett b) e 14 del D.Lgs.
50/2016;
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di
determina a contrarre iniziale che di determina di aggiudicazione definitiva finale del
procedimento di acquisto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato
dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017 e delle Linee guida Anac in materia di contratti pubblici;
Preso atto che l’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento si sostanzia
nella fornitura di un servizio di calcolo on line delle somme dovute a titolo di imposta
municipale unica che i contribuenti possono usare direttamente accedendo tramite l'apposito
link nel sito del Comune di Campi Bisenzio;
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è stato
acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il
seguente codice CIG Z522D063D7;
Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare il principio
contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate con delibera n. 1097
del 26/10/2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019 “Documento Unico di
Programmazione 2020/2022”, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
288 del 23/12/2019;
- a deliberazione di Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il
Piano della Performance per il triennio 2020-2022;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2020–2022, approvato con delibera della G.C. n. 10 del
29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1)

procedere all'affidamento diretto del servizio di calcolo on line dell'IMU anno 2020 sul sito
web del Comune di Campi Bisenzio, per le motivazioni indicate in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, alla ditta Artemedia Srl, con sede in Bisceglie (BT),
Via Vecchia Corato, 119/l, C.F./P.I. 07819600722, per un importo di Euro 292,50 + IVA,
ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

di impegnare, la somma complessiva di Euro 356,85, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione
dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020

145000

01.01.04.03

01/04/1

Aggi di
riscossione

2021

2022

356,85

3)

di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4)

di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa non
ricorrrente;

5)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6)

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7)

di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 e s.m.i., la Responsabile dell'U.O. Risorse Tributarie e partecipazioni, Dr.ssa
Marina Lelli, confermando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della Legge n. 190/2012;

8)

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n. 33/2013.
Il Dirigente del 3° Settore Risorse
Dr. Niccolò Nucci
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