
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

_____________________________________

N. 649 REG. GEN. DEL 22/10/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ESAME E VERIFICA DELLE ATTIVITA' IRAP E IVA. AFFIANCAMENTO NORMATIVO E
METODOLOGICO FINALIZZATO AL RISPARMIO FISCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,
APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E ALLEGATI, DEL CAPITOLATO

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Premesso che
 con D.L. 102/2013, articolo 8, comma 1, il termine per l’approvazione del
bilancio 2013 per gli enti locali è stato rinviato al 30/11/2013

l’art. 163 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato….”

con deliberazione di C.C. n. 35 del 27/9/2012 sono stati approvati il bilancio
di  previsione  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014,  la  Relazione  previsionale  e
programmatica 2012/2014

con deliberazione di G.C. n. 116 del 19/10/2012, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2012, con l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Dirigenti

con delibera di G.C. n.164 del 11/10/2013, l’Amministrazione Comunale ha
formulato gli indirizzi sulla base dei quali affidare un servizio di assistenza, formazione del
personale, esame e verifica delle attivita' Irap e Iva, affiancamento normativo e
metodologico finalizzato al risparmio fiscale, con riferimento a tutti gli anni per cui è
possibile inoltrare dichiarazione o istanza di rimborso, e quindi l’anno fiscale 2013 e tutti
quelli non prescritti, individuando qualsiasi forma di risparmio IRAP e IVA possibile e non
ancora attuata

con la stessa delibera si autorizzava il Responsabile del Settore 6
Programmazione e bilancio a bandire una gara per l’affidamento del servizio in questione,
supportato per la parte amministrativa dagli uffici competenti
 

Considerato che 
 i vincoli sempre più stringenti in termini di partecipazione degli enti locali al
risanamento finanziario nazionale, sotto forma di riduzione dei trasferimenti e di aggravio
degli obiettivi imposti dal Patto di stabilità interno, comportano la necessità di ricercare
tutte le possibili forme di risparmio sulla spesa

occorre pertanto procedere celermente all’indizione della gara pubblica per
individuare il soggetto affidatario del servizio;
 
Visto il decreto sindacale n. 35/2013 di nomina del responsabile del Settore n. 6
“Programmazione e bilancio”
 

Visti il capitolato che stabilisce, tra l’altro, le modalità di esecuzione del servizio ed i
parametri  di valutazione, e il bando di gara;
 

Preso atto che per  la procedura in oggetto,  il  Sistema Informativo Monitoraggio Gare
(SIMOG) ha attribuito il seguente CIG: 5390226B33
 

Considerato che 

trattandosi di gara ufficiosa sotto il limite di € 40.000,00 di cui all’art. 125
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comma 11 del D.lgs. n° 163/2006, trova pubblicazione sul sito istituzionale
www.comune.portocesareo.le.it.

non è dovuta la contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, essendo l’importo a  base di gara inferiore a €
40.000

per tutto quanto sopra indicato si rende necessario adottare il provvedimento
di determina a contrattare e di indizione della gara pubblica, oltre che di approvazione
dello schema di bando di gara e allegati, del capitolato, con annessi parametri di
valutazione

dagli atti amministrativi sopra descritti e approvati, e da quanto in essi
riportato, si ravvisa la sussistenza degli elementi che configurano la presente quale
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, nonchè ai sensi
degli articoli 11, 53, 54 e 55 del d.lgs. n.163/2006;
 
 

Visti
l’art.107 del Dlgs n.267/2000;

il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con
d.lgs.n.163/2006

il regolamento comunale dei contratti;

 

DETERMINA

 

1.             Di approvare ai sensi del d.lgs.n.163/2006 il capitolato e il bando di gara con i
relativi allegati;
 

2.             Di contrattare e di indire una Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di
assistenza,  formazione  del  personale,  esame  e  verifica  delle  attivita'  Irap  e  iva.
Affiancamento normativo e metodologico finalizzato al risparmio fiscale”, da aggiudicarsi
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni del Codice
degli  Appalti, D.L.vo 163/2006  e secondo i  criteri  stabiliti  nel  capitolato speciale e nel
bando di gara
 
3.             Di dare atto che il capitolato e il bando di gara con allegati sono visionabili presso l’Albo
Pretorio e sul profilo del committente http://www.comune.portocesareo.le.it/, e sono a disposizione
per chiunque ne abbia interesse;

 
4.             Di procedere alla pubblicazione del bando a norma delle vigenti disposizioni di legge,
ovvero mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione, trattandosi di gara ufficiosa
sotto il limite di € 40.000,00 di cui all’art. 125 comma 11 del D.lgs. n° 163/2006, e sul sito
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istituzionale www.comune.portocesareo.le.it.
 

5.             Di dare atto che alla luce dei precedenti risultati di recupero fiscale ottenuti da alcune
Amministrazioni Comunali in ambito provinciale, regionale, nazionale, si può prefigurare un
potenziale risparmio di circa 100.000 euro. La base di gara viene individuata in una percentuale
max del 20% sul risparmio fiscale realizzato mediante il confronto con i risultati evidenziati dalle
precedenti dichiarazioni Irap e Iva inoltrate dall’Ente. Tale risparmio fiscale sarà individuato
mediante il confronto tra i nuovi dati inviati, corretti secondo le modalità di cui al punto 3 del
capitolato, con i risultati evidenziati dalle dichiarazioni Irap e Iva, relative a tutti gli anni per cui è
possibile inoltrare dichiarazione o istanza di rimborso, e quindi l’anno fiscale 2013 e tutti quelli non
prescritti. Considerato il risparmio fiscale presunto, l’importo a base di gara è pari a € 20.000,00 al
netto di IVA. Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in percentuale,
al netto di IVA, calcolato sulle somme effettivamente corrispondenti al risparmio fiscale Irap e
I.V.A. che l’Ente conseguirà a seguito della prestazione. 

 

6.             Di disporre, ad avvenuta aggiudicazione dell’appalto, la pubblicazione dell’esito
di gara
 

7.      Di  demandare  al  Responsabile  unico  del  procedimento  dott.  Diego  Mazzotta,
responsabile del  settore programmazione e bilancio, tutti  i  conseguenti  adempimenti  di
competenza secondo la normativa vigente;
 

8.      Di  dare atto che l’eventuale impegno relativo al  costo di  esecuzione del  servizio
verrà effettuato contestualmente al sorgere del/dei titolo/i giuridico/i validi per il risparmio di
spesa e/o per rimborso di somme al Comune
 

(Proposta n. 774 del  22/10/2013 ) - Determina n. 649  del  22/10/2013



Porto Cesareo li, 22/10/2013  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Dott.  Diego MAZZOTTA

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 22/10/2013 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

________________________________
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