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  In data 23/09/2020     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
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Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI 
SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE – CIG. 8412041BD3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 188 
In  data 21/09/2020 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
RICHIAMATA la L.R. 26/2014 disciplinante l’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali, al 
fine di consentire la gestione associata di alcune funzioni fondamentali degli enti locali; 
 
PRESO ATTO: 
- che il Comune di Marano fa parte dell’Unione Territoriale Intercomunale denominata 

“Riviera Bassa Friulana” e che l’avvio delle attività previste dallo statuto sta registrando 
significativi ritardi; 

- che i  Comuni appartenenti al subambito Annia dell’UTI Riviera Bassa Friulana, tra i quali  
il Comune di Marano Lagunare, a decorrere dal 01/02/2017 hanno sottoscritto n. 3 
convenzioni rispettivamente per la gestione del Servizio Finanziario, di gestione del 
personale e dei tributi; 

- che tutte le convenzioni hanno evidenziato carenze di personale, come riportato nei 
verbali di Assemblea dei Sindaci dei comuni aderenti; 

- che i Comuni di Carlino e San Giorgio di Nogaro hanno deliberato di recedere dai sopra 
citati servizi in convenzione a decorrere dal 31.12.2018; 

- che la gestione associata dei servizi appartenenti all’Area economico-finanziaria è 
proseguita tra i Comuni di Marano Lagunare e Porpetto, il quale è stato individuato 
quale comune capofila; 

- che dal 01.04.2020 la convezione suddetta è proseguita tra i Comuni di Marano 
Lagunare e Porpetto solamente per la gestione del personale e dell’ufficio tributi; 

- che dal 01.07.2020 i Comuni di Marano Lagunare e Porpetto hanno deliberato di 
sciogliere la convenzione; 

- che, al fine di sopperire temporaneamente e parzialmente alle evidenziate carenze, a 
decorrere dall’esercizio 2016, i l Comune di Marano Lagunare si avvalso di una ditta 
esterna per l’espletamento delle funzioni di supporto all’Ufficio Tributi; 

- che l’inserimento del neo-assunto personale alla piena operatività delle complesse 
funzioni svolte dai servizi  dell’area richiede ancora tempo; 

- che l’unico istruttore amministrativo contabile previsto per gli uffici finanziario, tributi e 
personale è attualmente in congedo parentale (maternità); 

- che si rende necessario garantire la continuità dei servizi svolti all’interno dell’Area 
economico-finanziaria con particolare riguardo all’Ufficio Tributi e la necessaria 
formazione al personale neo-assunto; 

 
VISTI i decreti n. 4 del 01.04.2020 e n. 8 del 01.07.2020 con i quali si nominava il sottoscritto 
responsabile delle aree economico-finanziario, tributi e personale del Comune di Marano lagunare; 
 
ACCERTATA pertanto la propria competenza ad assumere il presente atto; 
 
RICHIAMATE: 
• la deliberazione consiliare n. 8 del 09.04.2020 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13.08.2020, con la quale l’Amministrazione 

comunale fornisce al Responsabile del Servizio gli indirizzi per l’affidamento a terzi di alcune 
attività di supporto all’ufficio tributi; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 24.08.2020, con la quale veniva approvato il  
Piano della Prestazione 2020 e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022; 
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DATO ATTO che le attività oggetto di affidamento all’esterno si possono così riassumere: 
- Accertamenti IMU/TARI; 
- Gestione/Aggiornamento banca dati IMU/TARI; 
- Perizia di stima aree edificabili; 
- Segnalazioni qualificate agenzia delle entrate (solo su eventuale successiva richiesta 
dell’ente). 
 
PRESO ATTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’avvio delle procedure per 
l’affidamento dei sopracitati servizi; 
 
RICHIAMATI: 
• il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture”; 

• l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che al comma 2 lettera b) prevede che, fermi restando gli obblighi  
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti  
disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, qualora l’importo sia 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, possano procedere mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e  
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (in  
deroga, per le cooperative sociali, la soglia è di 221.000 euro); 

• l’art. 1 comma 130 della Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 con il quale vengono modificati l’art.  
1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, prevedendo che 
l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di  
riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 5.000 euro e la soglia  
europea. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 
2019, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding 
Review del 2012; 

• il comma 2 dell’art. 1, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla G.U. del 16 luglio  
2020 (cd. Decreto Semplificazioni) – “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” 
– prevede in via eccezionale: 
- alla lett. a), l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

150.000,00; 
- alla lett. b), procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 
150.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 

• l’art. 5 della L. 381/1991: “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a 
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di  
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati  
membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari 
ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive 
comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni 
di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”. 
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RILEVATO CHE:  
-      le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo quanto dettato dell'art. 1 della 

Legge quadro n. 381/91, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività produttive diverse - artigianali, agricole, industriali, commerciali 
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente 
svantaggiate"; 

-     tali condizioni rappresentano una concreta opportunità per inserimenti lavorativi a 
beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in 
un reale circuito sociale e produttivo, con interventi di inclusione sociale incardinati sul 
lavoro rispetto ad interventi di tipo assistenziale; 

-        con questa scelta organizzativa si ha i l vantaggio di promuovere un modello economico 
socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il 
raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l’incremento 
occupazionale e l’inclusione e integrazione sociale; 

 
PRESO ATTO che il valore presunto del contratto sulla durata di anni uno (oltre 
all’eventuale proroga di un ulteriore anno) è stimato in complessivi euro 120.000,00;  
 
CHE il valore dell’affidamento è stato determinato sulla base di dati storici riferiti al territorio 
ed alle medie provinciali di evasione ri lasciate da Stima ISTAT che per la Provincia di Udine 
risultano essere dell’11%; tale valore è evidentemente presunto essendo collegato ad 
attività di recupero e conseguente riscossione tenuto altresì conto delle ridotte percentuali di  
esigibilità dei crediti a breve termine; 
 
CONSIDERATO CHE la presente convenzione ha oggetto il recupero dell'evasione 
tributaria, il cui valore è stimato sulla base di dati storici riferiti al territorio ed alle medie 
provinciali di evasione rilasciate da competenti  autorità. Il valore presunto rientra nella soglia 
comunitaria relativa agli appalti di beni e servizi fissata ad oggi in € 221.000,00 (IVA 
esclusa). L'eventuale superamento della soglia comunitaria durante l'esecuzione del 
contratto, essendo riconducibile a sopravvenuta circostanza, imprevista ed imprevedibile, 
non implica alcuna violazione dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.” 
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, il quale stabilisce, al comma 2, che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali  del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre a quelli di  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione, previsti dagli  
articoli 30, 34, 42 e richiamati dall’art. 36 co. 1 del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che: 
- pur recependo in senso lato il principio di rotazione previsto, si ritiene sia di buon senso ridurre 

l’impatto applicativo di tale principio in una logica che vuole contemperare la vigenza dello  
stesso con il rispetto di altri principi che governano l’affidamento dei contratti pubblici, non 
considerando il principio di rotazione come un valore assoluto, che in quanto tale finisce per 
essere avulso dall’intero contesto in cui opera (TAR Lombardia, Sez.I, n.993 del 20 novembre 
2019 e TAR Marche, n.707, del 20 novembre 2019) e ciò determinato dal ridotto numero di 
Cooperative Sociali iscritte all’Albo del Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53, comma 1, 
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 laddove “Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/dipartimento_pol_fisc/art53_dlgs446_97.pdf�
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/dipartimento_pol_fisc/art53_dlgs446_97.pdf�
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dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni sono gestite da soggetti privati abilitati, in  
possesso dei requisiti  previsti per l’iscrizione all’albo appositamente istituito”; 

- ad oggi risultano iscritte al sopra citato Albo Ministeriale solo tre Cooperative Sociali di tipo B e 
pertanto si ritiene di invitarle indistintamente in deroga a quanto previsto in materia di principio di  
rotazione; 

 
INDIVIDUATE all’Albo dei Concessionari istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze istituito ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, le 
uniche Cooperative Sociali di  tipo B ivi  iscritte risultano essere solo 3, ovvero: la Società 
FRATERNITA’ SISTEMI Impresa sociale – Soc. Cooperativa Sociale ONLUS con sede 
in Brescia - 25126 Via Rose di Sotto, n° 61, protocollo@pec.coopsistemi.it rappresentata 
dal Sig. Roberto Rolfi, Società iscritta al n.156; la Società - R.S.T. - RETE SOCIALE 
TRIBUTI – Impresa sociale – Soc. Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Cazzago S. 
Martino (BS) – Via per Rovato, 37/39 michele.fappani@legalmail.it  rappresentata dal Sig. 
Fappani Michele, iscritta al n.176; la società PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA 
SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Chiari (BS) - 25032 
Via Rudiano, n. 43, padanacoop@pec.confcooperative.it rappresentata dal Sig. Zadra 
Angelo, iscritta al n.181; 
 
CHE la sopra citate Cooperative Sociali sono riconosciute come soggetti  economici di 
elevata professionalità e di affidabilità in materia catastale e tributaria; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento dei servizi  di supporto all’ufficio tributi  del 
Comune di Marano Lagunare ex art. 36 co. 2 lett. b), sulla base della documentazione qui 
allegata (lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato d’oneri, scheda offerta economica), 
mediante Trattativa Diretta o Richiesta di Offerta a mezzo del portale ME.PA., verificando la 
presenza sul portale di cooperative sociali, operanti nel settore, ed in possesso dei requisiti 
di cui alla L. 381/1991; 
 
PRESO ATTO del Codice Identificativo Gara rilasciato dall’ANAC n. 8412041BD3; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto 
di interesse, neanche potenziali; 
 
RICHIAMATO l’art. 31 co. 1 del D.LGS. 50/2016 inerente l’individuazione del Responsabile 
unico del procedimento, che viene individuato nel sottoscritto Responsabile dei servizi  
finanziari, tributi e personale in virtù dei menzionati decreti sindacali n. 4 e n. 8; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO i l D.Lgs. 50/2016; 

 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE tutta la documentazione relativa alla gara riservata allegata alla presente 
determina (lettera di invito e disciplinare di gara, capitolato d’oneri, scheda offerta economica); 
 

2. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 
50/2016; 
 

mailto:protocollo@pec.coopsistemi.it�
mailto:michele.fappani@legalmail.it�
mailto:padanacoop@pec.confcooperative.it�
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3. DI INDIRE la trattativa privata per l’affidamento dei servizi di supporto all’ufficio tributi del  
Comune di Marano Lagunare per la durata di mesi dodici (12) dal momento del 
perfezionamento dell’affidamento eventualmente rinnovabili una sola volta, sulla base degli  
indirizzi contenuti nella deliberazione di G.C. n. 60 del 13/08/2020, della documentazione qui  
allegata (lettera di invito e disciplinare di gara, capitolato d’oneri, scheda offerta economica) 
mediante Trattativa Diretta o Richiesta di Offerta a mezzo del portale ME.PA., verificando la  
presenza sul portale di cooperative sociali, operanti nel settore, in possesso dei requisiti di cui 
alla L. 381/1991 – CIG 8412041BD3; 

 
4. DI DARE ATTO che l’importo presunto dell’affidamento è quantificato in euro 120.000,00 al  

netto dell’IVA; 
 

5. DI DARE ATTO che la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) ed ai sensi del comma 6 
lettera b) dell’art.63 del D.lgs. n. 50/2016 verrà svolta secondo il criterio del massimo ribasso 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 
6. DI DARE ATTO che il relativo impegno è rimandato in fase di aggiudicazione del servizio e che 

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; 

 
7. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così 

come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art. 6 del Regolamento Comunale sui Controlli  
Interni, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica; 

 
8. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,  

all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, 
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, 
L.R. n. 5/2013; 

 

 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to MARCO FAVOT 
 
Lì, 23/09/2020 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 181 del 23/09/2020 
Ufficio proponente AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Data esecutività 23/09/2020 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI SUPPORTO 
ALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE – CIG. 8412041BD3 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 181 del 23/09/2020. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 23/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to MARCO FAVOT 
 
 
 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 181 del 23/09/2020 

C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 181 del 23/09/2020 
Ufficio proponente AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Data esecutività 23/09/2020 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI SUPPORTO 
ALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE – CIG. 8412041BD3 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 29/09/2020, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 14/10/2020, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 29/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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