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(PROVINCIA DI REGalO EMILIA)

COPIA
DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

1110 SETTORE TRIBUTI-Le.l.

N.

Si! LI

N. 13 Reg. Servizio

/2016 Reg. Generale

Oggetto: PRESTAZIONE
DI SERVIZIO PER RECUPERO EVASIONE
ICI/IMU PER BACINI IDROELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO, AFFIDAMENTO PROVVISORIO.
CIG: Z741ADCF09
L'anno duemilasedici

il giorno trenta del mese luglio,
Il Responsabile

del Servizio

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29/12/2015 sono stati nominati
i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l'anno 2016;
DATO ATTO che:
con decreto del Sindaco n. 15 in data 31/12/2015 - pro t. interno n. 7781, il sottoscritto è
stata nominato fino al 31/12/2016, Responsabile del "IIIO SETTORE TRIBUTI-LC.L" - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
con deliberazione consiliare n. 28 del 22/04/2016 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, immediatamente esecutiva;
con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22/04/2016, immediatamente esecutiva, si è
provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l'anno 2016 ai vari Responsabili dei servizi;
PREMESSO:
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 04/06/2016 si è stabilito che il Comune di Villa
Minozzo intende ricorrere ad un professionista esterno per l'affidamento della prestazione di
servizio in oggetto e conseguentemente è stato approvato lo schema di avviso pubblico per
individuare tale figura professionale;
CHE con determinazione n" 07 del 02/07/2016 del Responsabile del Servizio Tributi del Comune
di Villa Minozzo si è approvato l'avviso pubblico per la prestazione di servizio in parola e si è
stabilito di pubblicare tale avviso per giorni 21 (ventuno) consecutivi;

CHE nei termini fissati per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12,00 del giorno
23/07/2016 sono pervenuti al protocollo comunale n. 4 (quattro) piego sigillato, delle seguenti ditte:
N

DITTA

1

3

FERRARI Ing.
PIETRO
GUERRA Avv.
MICHELA ANNA
I.R.T.E.L. S.r.l.

4

STEP S.r.l.

2

PROTOCOLLO

DATA

ORA

Via Montanara n. 275 - Parma
(PR)
Largo Moro n. 28 - Modena

12/07/2016

10,20

4970

13/07/2016

10,35

4979

Viale Partigiani n. 8 - Nizza
Monferrato (AT)
Via A. Gramsci n. 28 - Sorso
(SS)

20/07/2016

10,40

5190

23/07/2016

09,52

5258

INDIRIZZO

VISTA la determina n. Il del 30/0712016 di nomina della Commissione di Gara;
VISTO che in data 30/07/2016 è stato effettuato il verbale di gara, agli atti presso codesto ufficio,
dal quale si evince che la ditta FERRARI ing. PIETRO con sede in Parma (PR) - Via Montanara
n. 275 ha presentato la migliore offerta e si aggiudica, in via provvisoria, la prestazione di servizio
in parola, con una percentuale del 5 % (cinque per cento) sull' importo che verrà riscosso dal
Comune relativamente all'attività di recupero evasione ICIIIMU per bacini idroelettrici presenti nel
territorio del Comune di Villa Minozzo;
DATO ATTO che con propria successiva determinazione si provvederà all'affidamento
e all'approvazione del disciplinare d'incarico;

definitivo

DATO ATTO, altresì, che:
la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento verrà
pubblicata con le modalità previste dal D.Lgs.n.33/2013,
nell'apposita
sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
a norma dell' art. 8 della legge n.24111990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del
procedimento è il Dott.Andrea Binelli;
RICHIAMATO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA
DI APPROVARE
il verbale di gara redatto in data odierna, agli atti presso codesto ufficio, dal
quale si evince che la ditta FERRARI ing. PIETRO con sede in Parma (PR) - Via Montanara n.
275 ha presentato la migliore offerta e si aggiudica, in via provvisoria, la prestazione di servizio in
parola, con una percentuale del 5 % (cinque per cento) sull'importo che verrà riscosso dal Comune
relativamente all' attività di recupero evasione ICIIIMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio
del Comune di Villa Minozzo;
DI DARE ATTO che sulla base del verbale sopraccitato la ditta seconda classificata è Guerra
Avv.Michela Anna con sede in Modena (MO) - Largo Moro n.28 che ha presentato una percentuale
del 10% (dieci per cento);

DI DARE ATTO che con propria successiva determinazione
definitivo e all'approvazione del disciplinare d'incarico.

si provvederà

all'affidamento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente
atto.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- 4 AGO 21\18
che la presente determinazione è stata pubblicata in data
15 giorni consecutivi nell'ALBO

PRETORIO INFORMA

legge vigente in materia.
(N

'52 ~

reg. pub delle determinazioni ).

, per rimanervi per n.

nco

dell'Ente come prescritto dalla

