
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Servizio: Ragioneria 
 
Responsabile: Rag. Antonia Manca 

Determina Dirigenziale n° 661 del 07/12/2021 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI 
ED ELUSIONI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, E DELL’ATTIVITÀ DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL’ENTE PER IL 
PERIODO 2022/2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. CIG: 9013068AFF 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO che con la deliberazione n. 48 del 31.12.2019 il Consiglio Comunale ha 
ritenuto di esternalizzare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 
dell’ente, mediante concessione ad uno dei soggetti iscritti all’Albo per l’accertamento e 
riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze di cui all’art. 53 del D. lgs. 446/1997;  
 
VISTO che il presente affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle 
entrate dell’Ente rientra nella programmazione biennale di acquisti beni e servizi, 
2021/2022 redatta ai sensi art. 21 del D Lgs. 50/2016 e approvata con delibera G.C. 7 del 
12.01.2021 e integrata con Deliberazione Giuntale n. 13 del 21.01.2021;  
 
ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per la selezione dell’operatore economico 
a cui affidare in concessione il servizio di riscossione coattiva dei tributi locali, degli oneri 
di urbanizzazione, delle sanzioni per violazioni del CDS nonché di tutte le entrate 
patrimoniali delle quali l’Ente per autonoma valutazione vorrà riscuotere mediante 
concessionario, per un periodo di 60 mesi, prorogabili per ulteriori 24; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare: 

 l’art. 164 comma 2 del D. Lgs. 50/20116 e smi : Alle procedure di aggiudicazione di 
contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II, del presente Codice, 
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di 



affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai 
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle 
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione 
degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione 
alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”; 

 l’art 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”; 
 l’art 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti”; 
 l’art 32 “Fasi delle procedure di affidamento”; 
 l’art 36 “Contratti sotto soglia”; 
 l’art 80 “Motivi di esclusione”; 
 l’art 29 “Principi in materia di trasparenza”; 

 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 
n. 50/2016, che: 

 il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione dell’attività di accertamento 
delle evasioni e delle elusioni tributarie e patrimoniali, e dell’attività di riscossione 
coattiva delle entrate del Comune di Olmedo per il periodo 2022/2024;  

 l’importo presunto stimato della concessione, riferito all’intero periodo di 36 mesi 
(prorogabili per ulteriori 24) è stimato in Euro 324.000,00 (più Euro 216.000,00 in 
caso di proroga) Iva esclusa;  

 si provvederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di 
interferenza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, con riguardo ai quali si stimando in Euro 
400,00gli oneri di sicurezza; 

 
RITENUTO pertanto, visti gli art. 35 comma 1 lett. a), art. 36 comma 9, 164 e seguenti del 
D. Lgs. 50/2016:  

1. di procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 
concessione del servizio in oggetto tramite procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 
50/2016; 

2. di selezionare la migliore offerta tramite il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 12, del Codice, 
mediante i seguenti criteri e pesi:  

 Offerta Tecnica - Max punti 75;  
 Offerta Economica - Max punti 25; 

3. di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute negli atti di gara, 
parte integrante della presente determinazione;  

 
DATO ATTO la procedura di cui è caso, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016, verrà 
effettuata tramite la piattaforma di E-Procurement “SardegnaCAT”; 
 
VISTI i sottoelencati documenti di gara, che, insieme con le disposizioni contenute nella 
presente determinazione a contrarre, disciplinano la procedura:  

1. progetto, bando di gara, disciplinare di gara e i relativi gli allegati A, B, C, D, E ed F;  
2. capitolato d’oneri;  

 
STABILITO altresì che:  



 la concessione verrà aggiudicata anche nell’ipotesi di presentazione di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ed in base ad elementi 
specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo 
del D.lgs.50/2016;  

 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;  

 il termine di ricezione delle offerte è fissato nel 04.01.2022, ai sensi degli artt. 60 
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto previsto dall’art 79 del 
medesimo Decreto;  

 
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa 
Stazione Appaltante è – CIG 9013068AFF; 
 
QUANTIFICATO, per il tramite della Deliberazione n. 1197 del 18 dicembre 2019, in Euro 
375,00 il Contributo ANAC che l’Ente, con riguardo alla procedura di cui è caso, è tenuto a 
versare in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del 
procedimento per l’appalto di servizi indetto con la presente determinazione è stato 
individuato nel sottoscritto Responsabile, rag. Antonia MANCA, funzionario del Comune di 
Olmedo, con qualifica di Istruttore Direttivo Contabile; 
 
CONSIDERATO che in capo al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara di cui al 
presente procedimento, nella sezione Bandi di Gara e Contratti del sito web dell’Ente in 
epigrafe e sul portale di e-procurement SardegnaCAT; 
 
RITENUTO di non potere procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi 
e per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere 
economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il 
conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, 
rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto; 
 
RILEVATO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28.10.2021, sono state 
approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2021/2026, 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 09.07.2020, è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000; 

 con deliberazione n. 23 in data 24.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, presentato dalla Giunta; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021, è stata deliberata la 
nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, ai fini della successiva approvazione da 
parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 



 con deliberazione n. 22 in data 28.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato le 
note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 
presentato dalla Giunta; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 26.07.2021 è stato approvato 
il P.E.G. 2021/2023 - PARTE CONTABILE (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000); 

 
VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;  
 
VISTO l’art.50, c. 10 e l’art.109 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 6 del 26.08.2020, con cui sono stati nominati i responsabili 
dei servizi; 
 
CONSIDERATO che l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 affida ai responsabili dei settori e dei 
servizi, secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei regolamenti comunali, autonomi 
poteri di spesa per la gestione amministrativa finanziaria e tecnica, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
RICHIAMATO l’art. 22, 2° comma, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi Comunali - Durata e revoca dell’incarico di Responsabile – il quale testualmente 
recita “L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non 
intervenga la nuova nomina”; 
 
RILEVATA pertanto la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento 
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.lgs. 33/2013; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile dello scrivente Ufficio può esprimere i pareri 
favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L.; 
 
VISTO    il D.lgs. 267/2000, (T.U.E.L.); 

 
tutto quanto sopra richiamato e premesso, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare integralmente la premessa; 
 



2. di indire, al fine di affidare in concessione l’attività di accertamento delle evasioni e 
delle elusioni tributarie e patrimoniali, e dell’attività di riscossione coattiva delle 
entrate del Comune di Olmedo per il periodo 2022/2024, la procedura aperta a 
norma dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica 
mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT; 

 
3. di approvare i sottoelencati documenti di gara, che, insieme con le disposizioni 

contenute nella presente determinazione a contrarre, disciplinano la procedura:  
o progetto, bando di gara, disciplinare di gara e i relativi gli allegati A, B, C, D, 

E ed F;  
o capitolato d’oneri;  

 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del 

procedimento per l’appalto di servizi indetto con la presente determinazione è stato 
individuato nel sottoscritto Responsabile, rag. Antonia MANCA, funzionario del 
Comune di Olmedo, con qualifica di Istruttore Direttivo Contabile; 

 
5. di stabilire, come risulta dalla sopra elencata documentazione, che: 

 la concessione verrà aggiudicata anche nell’ipotesi di presentazione di una 
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ed in base 
ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 
co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;  

 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 
50/2016;  

 il termine di ricezione delle offerte è fissato nel 04.01.2022, ai sensi degli artt. 
60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto previsto dall’art 79 
del medesimo Decreto;  

 la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta sulla 
Piattaforma CAT SARDEGNA, rivolta ad operatori che intenderanno 
partecipare, abilitati per la categoria del servizio oggetto della concessione 
ed in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara, e aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lettera b) del 
D. Lgs. n. 50/2016, in conformità ai parametri ed ai punteggi stabiliti nel 
disciplinare di gara; 

 
6. Di precisare che: 

 l’ANAC ha rilasciato il seguente CIG (codice identificativo di gara): 
9013068AFF, da utilizzare in sede di pagamento del contributo alla 
medesima Autorità; 

 il codice CPV è: 79940000-5 (Servizi di organismi di riscossione) 
 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012; 
 



7. di dare pubblicità alla documentazione di gara di cui al presente procedimento, 
nella sezione Bandi di Gara e Contratti del sito web dell’Ente in epigrafe e sul 
portale di e-procurement SardegnaCAT; 

 
8. di dare atto che la scelta dell’operatore cui affidare il servizio in oggetto sarà 

effettuata da apposita Commissione che sarà successivamente nominata con 
determinazione dello scrivente Responsabile; 

 
9. di dare atto che il contratto ha un valore complessivo stimato di Euro 540.000,00 di 

cui Euro 324.000,00 per il periodo 2022/2024 ed Euro 216.000,00 per l’eventuale 
periodo di rinnovo 2025/2026; 
 
 

10. di dare atto altresì che l’impegno della spesa presunta di euro 59.409,84, 
complessivamente prevista per gli anni 2024 e 2025 – oltre e quello dell’ulteriore ed 
eventuale proroga di ulteriori due anni 2026 e 2027 -, verrà predisposto con atti 
successivi all’approvazione del Bilancio di previsione relativo agli anni di che 
trattasi; 

 
11. di impegnare, secondo il prospetto sotto riportato, le somme necessarie per il 

versamento del Contributo di Gara ANAC, quantificato dalla Deliberazione n. 1197 
del 18 dicembre 2019 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266; 

 
Eserc. 
Finanz
. 

2021  

Cap./A
rt. 

50/1   TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Miss./P
rogr. 

05.02 PdC finanz. 1.04.01.01.000 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro 
di 
costo 

01 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG  CUP  
Credito
re 

ANAC 

Causal
e 

CONTRIBUTO DI GARA - Attività di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e patrimoniali dell’ente 

Modalit
à 
finan. 

Fondi Comunali Finanz. da 
FPV 

No 

Imp./Pr
en. n. 

 Importo 375,00 Frazionabile 
in 12 

 

 
12. di dare atto: 

 che, con riguardo al presente procedimento, non sussistono situazioni di 
conflitto di interesse ex articolo 42 del D.lgs. 50/2016; 



 che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. 
18.8.2000, N. 267. 

 
 
 

Area economico finanziaria 
                        Il responsabile 
                 (rag. Antonia MANCA) 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
 
 

 
 


