
 

 

 
COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

                                                                PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 

FINANZIARIE 
 

N. Reg. Generale  567 

N. Reg. Settore     81  

Data                      19-11-2018 

 

Ufficio proponente: SERVIZI FINANZIARI 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA RISERVATA A 

SOGGETTI CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 112 DEL D.LGS. 

50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO ED EMISSIONE 

ACCERTAMENTI TARSU/TIA/TARES/TARI. CIG. ZC925D2155 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 

FINANZIARIE 

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107 -153 – 169 – 

183 184 e 185; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.; 

 

VISTO il d.lgs. 118/2011 e s.m.i; 

 

PREMESSO  

- che con il Decreto Sindacale n. 10/2014, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e Servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 

107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore gestione Risorse Economiche 

Finanziarie e prorogate con D.S. n. 02/2018 fino al 31.12.2018; 

- che ai sensi del 2^ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa, 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto ha come obiettivo, oltre il recupero di somme da 

destinare ad interventi in favore della comunità, quello di garantire l’eliminazione di ingiuste 

differenziazioni del carico tributario che si risolvono sempre a svantaggio del cittadino più 



 

 

responsabile; 

 

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione favorire operatori economici e 

cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale 

delle persone con disabilità o svantaggiate come declinato nell’art. 112 del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con atto n. 19 del 20.07.2017 si è espresso, delineando 

le linee guida per gli “affidamenti di servizi, riservati ad operatori economici, a cooperative sociali e 

loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con 

disabilità, o svantaggiate ovvero la previsione di clausole sociali nell’esecuzione degli appalti, 

attraverso gli strumenti previsti dalla legge”; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, prima di procedere ad esperire la gara, di 

promuovere una manifestazione di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei 

requisiti richiesti, siano interessati a partecipare alla gara riservata per l’affidamento dei servizi in 

oggetto; 

 

DATO ATTO che la manifestazione di interesse preventiva ha il solo scopo di permettere alla 

stazione appaltante di recuperare un elenco di soggetti interessati ad essere invitati alla gara nel 

rispetto dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che la procedura scelta nel rispetto dell’art. 112 del D.lgs. è composta dai seguenti 

atti, depositati agli atti dell’ufficio Ragioneria: 

 

Parte prima: 

• Manifestazione d’interesse e relativa dichiarazione di manifestazione d’interesse alla 

procedura 

 

Parte seconda: 

 

• Lettera d’invito – disciplinare di gara 

• Capitolato d’oneri 

• Istanza di partecipazione 

 

PRESO ATTO che il valore del contratto è stimato sulla base degli incassi di avvisi di 

accertamento Tia/Tares/Tari effettuati nel periodo 2015-2017 in € 39.700,00; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 

comunale n.10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni. 

  

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici  SMART CIG n. ZC925D2155, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 

22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 

 

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 21/02/2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19.04.2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018. 

 



 

 

CONSIDERATO che il Visto di regolarità contabile non è necessario in quanto la spesa derivante 

dal presente provvedimento non risulta al momento determinabile essendo legata agli effettivi 

incassi delle imposte recuperate nel corso del triennio interessato; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Sala Flavia;  

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE tutta la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse e successiva 

gara riservata; 

 

DI DARE ATTO che tale documentazione è depositata agli atti dell’Ufficio Ragioneria; 

 

DI APPROVARE nella valutazione delle offerte, la ripartizione del punteggio in 80 punti per 

l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica; 

 

DI DARE ATTO che la procedura sarà trasmessa con l’utilizzo del portale SINTEL e saranno 

invitate tutte le società che presenteranno la propria personale manifestazione d’interesse e che 

rispettano i requisiti richiesti dai documenti di gara; 

 

DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa è rimandato in fase di aggiudicazione del 

servizio; 

 

EVENTUALI costi aggiuntivi dovranno obbligatoriamente essere recepiti con successivi ed 

appositi atti amministrativi che ne verificheranno sia l’obbligatorietà che la congruità e la copertura 

finanziaria; 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art.147bis comma 1 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. 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al  

Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come sopra 

nominato per gli opportuni ed  eventuali conseguenti  provvedimenti. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura 

dell’Ufficio segreteria. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 

FINANZIARIE 

F.to RAG. FLAVIA SALA 

 



 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna. 

 

Terno d’Isola, il  05-12-2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

F.to PIERLUIGI PASQUINI 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  

 

_______________________________________________________________________________ 

 


