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Comune di Crotone

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 21/12/2021 N. 2233

Responsabile del procedimento: SCICCHITANO GIUSEPPE

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, e s.m.i., del

servizio di supporto all’ufficio tributi per la la lotta all’evasione e il rafforzamento della

gestione delle entrate. CIG: 902302756E.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.6.2021 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021- 2023 (art. 170, comma 1, del Dlgs n.

267/2000 e s.m.i)”;

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.6.2021 è stato approvato il Bilancio di

previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 D.Lg.s

n.118/2011 e s.m.i.;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.5.2021, rettificata con successiva deliberazione

n. 175 del 18.06.2021, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, composto dal

nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori,

articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;

 con decreto del Sindaco n. 68 del 31/12/2020 con cui è stata affidata la direzione del settore 3

“Risorse Strategiche e Umane” al Dott. Antonio Luigi Anania;

 con Delibera n. 232 del 19.08.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione/piano degli

obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2021-2023 ed il piano della performance 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 30/11/2021 con la quale è stato dato l’ indirizzo

di affidare un servizio di supporto all’ area tributi del Comune finalizzato al rafforzamento dello

stesso ufficio nell’attività di recupero dell’evasione;

Considerato che tale impellente necessità è dettata anche dai richiami della Corte dei Conti, contenute

nelle deliberazioni dell'organo di controllo della Calabria n.108/2018, n. 138/2018 e n.85/2020 in cui

nell'ambito dei rilievi operati il medesimo organo di controllo pone l'accento sulla

necessità dell’incremento, da parte dell'ente, delle attività di riscossione, palesando pertanto

l’urgenza di procedere rapidamente al rafforzamento dell’area tributi;

Preso atto che con l’atto di giunta richiamato sono state fornite le linee giuda in termini di durata

dell’affidamento, della tipologia dei servizi richiesti all’affidatario in termini di fasi gestionali

dell’accertamento, di supporto informatico che si concili con la piattaforma già i uso ai tributi, il

supporto alle eventuali contenziosi, la formazione del personale interno in forza all’ufficio;

Dato atto che le attività liquidatoria, accertativa e sanzionatoria, sono di esclusiva gestione del

Comune;
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Rilevato che gli oneri connessi al servizio vengono sicuramente ammortizzati dal maggiore introito

correlato alla certezza dei versamenti a carico degli utenti ad oggi inadempienti che costituisce

obiettivo del presente atto;

Considerato che:

• la spesa stimata per il servizi di che trattasi è pari ad euro 137.000,00, oltre IVA;

• per la buona esecuzione del servizio è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad

idoneo operatore economico che presenti solidi requisiti di professionalità e garanzie

economiche;

Rilevato che:

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»

(Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), prevede espressamente all’art. 2,

lett. a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50

del 2016 secondo le seguenti modalità: <<affidamento diretto (…) per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000

euro>>;

• l’art. 51 del decreto -legge 31 maggio 2021, n. 77 ha innalzato a 139.000,00 euro la soglia per gli

affidamenti diretti di forniture e servizi (convertito nella legge n. 108/021);

• l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è di euro €. 137.000,00 oltre

IVA ed oneri, e quindi inferiore alla soglia di 139.000,00 euro, e che pertanto è possibile

procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (così come

novellato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), mediante affidamento

diretto senza procedimento di gara, previa acquisizione di uno o più preventivi;

• ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio oggetto di realizzazione non può

essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto tale intervento

costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile

(impossibilità oggettiva);

Preso atto che:

• da indagine di mercato effettuato tramite l’Albo delle imprese istituito sulla piattaforma

telematica Tuttogare di ASMEL del Comune di Crotone, il RUP ha invitato la società GEROPA

srl P. IVA 14699121001, con sede in via di Grotte Portella, 34 – 00044 Frascati (RM), a

presentare un preventivo di spesa;

• la società sopra indicata, ha presentato un preventivo di spesa per un importo contrattuale di

euro 135.000,00, oltre IVA al 22% per euro 29.700,00, per un totale di euro 164.700,00;

Considerato che:

• il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di

specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP e dell'ufficio competente;

• l’idoneità del professionista è desumibile dalla relativa documentazione prodotta che

costituisce parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata, ma

depositati agli atti del presente provvedimento;
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• l’ impresa indicata sopra non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione

Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;

• si ritiene possibile affidare il servizio di cui all’oggetto all’impresa GEROPA srl, con sede in via

di Grotte Portella, 34 – 00044 Frascati (RM) (P.IVA 14699121001), in quanto trattasi di una

ditta che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di

specializzazione necessaria all’esecuzione del servizio, la quale si è dimostrato disponibile ad

eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Preso atto che:

• la linea guida n. 4 dell’ANAC prevede che in caso di affidamento diretto, la stazione

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di

gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione

appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di

cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario

ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4, del Codice

dei contratti pubblici, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio

di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività

(ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

• in virtù di quanto previsto dal comma precedente, la Stazione appaltante ha avviato le

verifiche dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4, del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che:

• l’articolo 1 del d.lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: “Al fine di incentivare

gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte

alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia

adottato entro il 31 dicembre 2021”;

• ai sensi dell’articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure

disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e

fino al 31 dicembre 2021, trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste

nell’articolo 8, comma 1, D.L. n. 76/2020, così come convertito nella legge n. 120/2020;

• l’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto semplificazione) ha prorogato

fino al 30/06/2023 le procedure di affidamento emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 1

della Legge 120/2020;

• in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è sempre autorizzata l’aggiudicazione e la consegna

del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. n.

50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la partecipazione alla

procedura;

Richiamati:



Pag. 4 di 8

- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.lgs. n. 50 del 18

aprile 2016 che dispone che << La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,

decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il

termine è pari a trenta giorni>>;

- l’art. 32. comma 5, del citato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che <<La stazione appaltante,

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede

all’aggiudicazione>>, nonché il successivo comma 7. che prevede che <<L’aggiudicazione diventa efficace

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti>> e che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alle

procedure di verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di attivazione contestualmente alla

presente aggiudicazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, a normai dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato

mediante lettera-commerciale;

Dato atto che:

 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario sono in corso le verifiche di carattere

generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), dichiarati in sede di gara con il DGUE;

 con riferimento alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall’art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.

84, comma 4, del medesimo decreto sono in corso accertamenti tramite la Banca Dati

Nazionale Antimafia;

 il presente atto è adottato in pendenza dell’esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in

sede di gara ai sensi dell’art. 80 ed 83 del D.lgs. 50/2016 e sotto la condizione risolutiva

dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali verifiche dovesse risultare

non positivo per l’aggiudicatario;

Preso atto che:

 il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 902302756E;

 che il durc risulta regolare giusta nota INAIL_30342779;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e

D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni

gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare

l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni

istruttorie e proposto l'adozione del presente atto;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti

pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 08/10/2021;

Vista la determina n. 1623 del 14/10/2021 sull'utilizzo delle quote vincolate del risultato di

amministrazione dell'esercizio 2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 306 del 29/10/2021;
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Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 26/11/2021 di approvazione delle variazioni al

bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1 di approvare la selezione effettuata e pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio

di supporto all’ufficio tributi per la la lotta all’evasione e il rafforzamento della gestione delle

entrate, per un importo contrattuale di euro 135.000,00, oltre IVA al 22%, per euro 29.700,00,

per un totale di euro 164.700,00 (IVA compresa);

2 di impegnare la somma complessiva di euro 164.700,00 con capienza sul capitolo 18250 del

bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 dando atto che eventuali variazioni sul

cronoprogramma della spesa saranno successivamente richieste in base all’esigibilità della

spesa medesima;

3 di dare altresì atto che il presente provvedimento è adottato in pendenza dell’esito delle

verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara ai sensi dell’art. 80 ed 83 del D.lgs. 50/2016

e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di

tali verifiche dovesse risultare non positivo per l’operatore economico emarginato;

4 di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione

Regionale della Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà

della presente spesa che si configura come necessaria e non discrezionale al fine di attivare

ogni procedura gestionale tesa all'incremento della riscossione tramite il rafforzamento della

lotta all’evasione tributaria;

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, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei

confronti del responsabile del presente procedimento;

7 di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n.

50/2016, del presente provvedimento a tutti gli eventuali interessati e di precisare che il

presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del
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d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”

del sito istituzionale dell'ente;

8 di prendere atto, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità

Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, d.lgs. n. 50/2016;

9 di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma

pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria

documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

10 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11 di prendere atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico

del Procedimento è il Dott. Antonio Luigi Anania il quale curerà tutti gli adempimenti

necessari per la stipula del contratto d’appalto;

12 di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

13 di trasmettere il presente provvedimento:

 all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per l’inserimento nella raccolta

generale;

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della

spesa.

Crotone, lì 21/12/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

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; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il

seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.11.999 14.1 18250 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 1213 € 164.700,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento diretto del servizio di supporto all'ufficio tributi

Crotone lì, 21/12/2021 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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