Settore: Programmazione Economica
Servizio/Ufficio: Servizio Tributi

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI BIELLA
- C.I.G. 82925794AC - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2439 DEL 06/08/2020
Il Dirigente

Premesso:
- che con propria determinazione n. 1626 del 29/05/2020 modificata con determinazione n.ro
1807 del 15/6/2020 è stata indetta una procedura aperta tramite il Sistema di intermediazione
telematica “SINTEL” di Aria SpA, per l’affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative (escluse quelle relative alla violazione delle
norme del Codice della Strada) e delle entrate patrimoniali e tributarie (con esclusione
dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche), per la durata di sessanta mesi, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs.vo 50/2016 e contestualmente sono stati
approvati tutti gli atti di gara;
-

che il bando di gara è stato pubblicato :
a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 in data 05/06/2020 ;
b) su un quotidiano a tiratura locale, ed un quotidiano a tiratura nazionale in data
09/06/2020;
c) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it ;
d) all'Albo Pretorio informatico del Comune di Biella;
e) sul proprio profilo committente www.comune.biella.it in data 05/06/2020;
f) sulla piattaforma informatica SINTEL” di Aria SpA,in data 05/06/2020;

- in data 10/07/2020 con propria determinazione n. 2111 è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle offerte e per la formulazione della graduatoria finale e della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art 77 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
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- la procedura si è interamente svolta sulla piattaforma SINTEL” di Aria SpA: www.ariaspa.it;

Visti i verbali di gara, depositati agli atti dell’ufficio:
 verbale di gara n. 1 del 09/07/2020 - ore 14.45 del RUP, seduta pubblica di apertura della
“documentazione amministrativa” con l’ammissione alla gara dell’unica Ditta partecipante;
 verbale di gara n. 2 del 15/07/2020 - ore 09.30 della Commissione Giudicatrice, seduta
riservata di valutazione dell’offerta tecnica della Ditta partecipante M.T. SpA, alla quale è
stato attribuito il punteggio pari a 57,20 e che è stata quindi ammessa alla successiva fase
della gara;
 verbale n. 3 del 15/07/2020 - ore 11.00 della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica di
comunicazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica e di apertura dell’offerta
economica, con la contestuale attribuzione del relativo punteggio di 30 punti e la presa d’atto
del punteggio complessivo assegnato pari a 87,20;
Atteso che, come risulta dal verbale del 15/07/2020 inerente la seconda seduta pubblica la Ditta
M.T.SpA si è aggiudicata il servizio col punteggio finale di 87,20 (di cui punti 57,20 attribuiti
all’offerta tecnica e punti 30 attribuiti all’offerta economica);
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di provvedere ad approvare i lavori della
Commissione di gara, quale proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs n.
50/2016, alla M.T. S.p.A. con sede in Via Del Carpino, n. 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN), CF 06907290156, P.IVA 02638260402 la quale ha offerto un ribasso percentuale sull’aggio posto a
base di gara nella misura del 30,88%, corrispondente quindi ad un aggio complessivo del 5,53% da
applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica/posta e procedura);

Rilevato che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione del servizio di
che trattasi è pari a zero;
Vista la comunicazione del RUP in data 6/8/2020 con la quale si attesta la congruità dell’offerta
rilevata attraverso il piano economico finanziario presentato dalla Società, unica concorrente
partecipante;
Constatato che sono stati verificati i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale richiesti, attraverso documentazione in atti;
Dato atto che il Rup ha proceduto alle verifiche relative alle dichiarazioni rilasciate dalla società,
acquisendo agli atti il certificato del casellario giudiziale, il certificato dell’Agenzia delle Entrate ed il
certificato della Camera di commercio;
Verificata la regolarità contributiva (durc n. prot inail _22443766 con scadenza il 14/10/2020);

2/5
Num. Int. 630-2020

Evidenziato che ai sensi dell’art 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 è ammessa l’esecuzione d’urgenza dei
servizi affidati in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed in particolare gli articoli 107 e 192;

-

il D. Lgs.vo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

-

lo Statuto comunale;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il Regolamento Comunale sui Contratti;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 91 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020 - 2022;

DETERMINA
1. di approvare i seguenti verbali allegati alla presente determinazione, attestanti il regolare
svolgimento delle operazioni espletate ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 relativamente alla
procedura in oggetto:
 verbale di gara n. 1 del 09/07/2020 - ore 14.45 del RUP;
 verbale di gara n. 2 del 15/07/2020 - ore 09.30 della Commissione Giudicatrice;
 verbale n. 3 del 15/07/2020 - ore 11.00 della Commissione Giudicatrice;
2.

di aggiudicare alla Ditta M.T. SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), alla Via Del
Carpino 8, C.F. 06907290156, P.IVA 02638260402 il servizio di riscossione coattiva delle
sanzioni amministrative (escluse quelle relative alla violazione delle norme del Codice della
Strada) e delle entrate patrimoniali e tributarie (con esclusione dell’Imposta sulla Pubblicità,
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), alle
condizioni indicate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, nonché secondo le
prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto per il periodo di sessanta mesi
decorrenti dalla consegna del servizio;

3. di dare atto che l’importo della presente aggiudicazione è di presunti € 324.193,01;
4. di ridurre a seguito dell’ aggiudicazione di cui trattasi, gli impegni assunti con la determina a
contrarre n.ro 1626 del 29/5/2020 , come segue:
impegno n. 1440/2020: da € 37.163,24 a € 27.775,64
impegno n. 105/2021: da € 92.709,39 a € 69.636,69
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impegno n. 19/2022: da € 95.929,39 a € 72.856,69
5. di dare atto che si provvederà annualmente in fase di liquidazione di spesa a definire gli
importi spettanti alla Società aggiudicataria sulla base dell’andamento dell’incassato effettivo
relativo al presente affidamento;
6. di dare atto sin d’ora, così come previsto dal Capitolato d’oneri all’articolo 2, che la
concessione avrà decorrenza, così come consentito dall’art. 32, coma 8 del D. Lgs.vo 50/2016
in caso di necessità ed urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, e precisamente
dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio;
7. di disporre la stipula del contratto previa presentazione dei documenti previsti dalla normativa
vigente , tramite atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e sul sito internet
istituzionale del Comune di Biella;
DICHIARA
di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente.
IL DIRIGENTE
FATONE Dott.ssa Angelina
(documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate)

_________________________________________________________________________________________________________
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Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)
Il Ragioniere Capo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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