
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
BILANCIO E SVILUPPO

N. 676 
OGGETTO  PROCEDURA  DI  GARA  CIG  81837460D8
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CRESET SPA

DATA 25/06/2020



OGGETTO: Procedura di gara aperta per l'affidamento della concessione del "Servizi di

accertamento  dell'evasione/elusione  tributaria,  della  riscossione  coattiva  delle  entrate

tributarie  ed  extratributarie comunali  e  della  gestione delle  entrate  minori  ICP-AAPP-

COSAP del Comune di Rocca di Papa" CIG 81837460D8. Aggiudicazione a Creset Crediti

servizi e tecnologie C.F./P.I. 00868170143 per la durata di cinque anni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

Visti:

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  18/04/2019  di  approvazione  del

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  20  del  18/04/2019  di  approvazione  del

Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati; 

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  13/05/2019  che  ha  approvato  il

rendiconto esercizio finanziario 2018;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  104  del  26/11/2019  avente  ad  oggetto

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano

delle Performance 2019/2021”; 

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  79  del  05/08/2019  di  approvazione  del

Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

Premesso che:

 con determinazione n. 95 del 03/02/2020, come rettificata con determinazione n. 118 del

06/02/2020,  è  stata  avviata  la  procedura  aperta  con  il  criterio  di  aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  degli artt. 60 e  95 del codice dei

contratti D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione per la durata di anni cinque dei

servizi  di  accertamento  elusione/evasione  tributaria,  della  riscossione  coattiva  delle

entrate tributarie ed extratributarie comunali  e della gestione delle entrate minori  Icp,

Cosap e AAPP. CIG 81837460D8;

 con  la  determinazione  n.  95/2020  suddetta  è  stato  chiesto  alla  Centrale  Unica  di

Committenza  (C.U.C.)  istituita  presso  la  XI  Comunità montana  del  Lazio  “Castelli

Romani e Prenestini” di procedere agli  adempimenti  di  sua competenza necessari  per

l’affidamento  dei  servizi  in  parola,  in  virtù  della  convenzione  sottoscritta  in  data

03/02/2015;

 con il medesimo atto il costo a base di gara per i servizi oggetto di gara veniva fissato in

€ 1.059.375,15 oltre IVA per l’intera dura dell’appalto e individuato quale responsabile

unico del procedimento il responsabile del settore bilancio sviluppo Anna Rita D’Andrea;



 il  responsabile  dell’area  Centrale  unica  di  committenza,  con  determinazione  del

sottoscritto  n°  71  del  06/02/2020  rettificata  con  determina  n.  84  del  07/02/2020,  ha

attivato le procedure per l’affidamento della procedura aperta in parola;

 il termine di presentazione delle offerte tramite la piattaforma informatica della C.U.C:

risultava stabilito alle ore 12,00 del 30 marzo 2020;

 con determinazioni del responsabile dell’area Centrale unica di committenza n. 152 del

31/03/2020 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della migliore

offerta;

- con determinazione  n.  237 del  20/05/2020 il  responsabile  dell’area Centrale  unica di

committenza della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini ha acquisito i

verbali  di  gara  trasmessi  dal  presidente  della  commissione  di  gara  prot.  1704  del

07/04/2020 prot.  2559 del 19/05/2020 e ha proposto l’aggiudicazione della procedura

aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2

del D.L.vo 50/2016 per l’affidamento quinquennale della concessione del  “Servizi di

accertamento dell’evasione/elusione  tributaria,  della  riscossione  coattiva  delle

entrate tributarie ed extratributarie comunali e della gestione delle entrate minori

ICP-AAPP-COSAP del comune di ROCCA di PAPA” CIG 81837460D8 per conto del

Comune anzidetto alla ditta Creset Crediti servizi e tecnologie Spa avente sede legale a

Milano (MI) Via Feltre n. 75 cod. fiscale / partita Iva 00868170143, con un punteggio di

90,042/100  ed  un  corrispettivo  pari  al  13,80%  sulle  somme  effettivamente  riscosse

derivanti dai servizi oggetto di gara;

Visti:

- l’art.  97,  comma  5  del  D.Lg.  50/2016  e  ss.mm.ii.  in  merito  al  calcolo  delle  offerte

anormalmente basse nel caso del numero di offerte ammesse pari o superiori a tre;

- i verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara, prot. 1704 del 07/04/2020 prot. 2559

del  19/05/2020  dai  quali  si  evince  che  la  commissione  di  gara  ha  proposto

l’aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi alla ditta Creset Crediti servizi e

tecnologie Spa avente sede legale a Milano (MI) Via Feltre n. 75 cod. fiscale / partita Iva

00868170143, con un punteggio di 90,042/100 ed un corrispettivo pari al  13,80% sulle

somme effettivamente riscosse derivanti dai servizi oggetto di gara;

Acquisito il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  attestante  la  regolarità

contributiva relativamente al personale dipendente; 

Considerato:

- che è stata verificata la congruità dell’offerta;

- che occorre procedere all’aggiudicazione dei servizi in parola;
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- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in

alcune delle cause di  incompatibilità previste dalla normativa vigente,  con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- che il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto

di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente,  in

particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- che  sono  stati  rispettati  i  tempi  procedimentali,  giusta  normativa  vigente  e  giusta

deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  11/1998  avente  ad  oggetto  “Regolamento

comunale sul procedimento amministrativo”;

Visti:

- il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto;

2. di  aggiudicare  l'affidamento  in  concessione  per  la  durata  di  anni  cinque  dei  servizi  di

accertamento elusione/evasione tributaria, della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed

extratributarie  comunali  e  della  gestione  delle  entrate  minori  Icp,  Cosap  e  AAPP.  CIG

81837460D8 alla  ditta  Creset Crediti servizi e tecnologie Spa Ad un corrispettivo pari al

13,80% sulle somme effettivamente riscosse derivanti dai servizi oggetto di gara;

3. di  dare  atto  che,  a  fronte  dell’avvenuta  aggiudicazione,  il  costo  del  servizio  per  il

quinquennio  ammonta  complessivamente  ad  €  828.389,08  al  netto  dell’IVA  e  ad  €

1.010.634,68  IVA compresa  e  il  costo  annuo  del  servizio  è  pari  ad  €  202.126,94  IVA

compresa;

4. di  dare  atto  altresì  che,  ai  sensi  dell’articolo  32,  commi  6  e  7,  del  D.Lgs  n.  50/2016 e

ss.mm.ii.,  l'aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta  e  diventa

efficace  solo  dopo la  verifica del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  relativamente

all’aggiudicatario.  L’offerta  dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine  stabilito

dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..;

5. di accertare al cap. 40400/2020 l’entrata di € 403,08, che la ditta aggiudicataria Creset Crediti

servizi e tecnologie Spa dovrà versare per il pagamento delle spese sostenute dal Comune per

la pubblicazione del bando di gara;
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6. di  individuare  nel  dipendente  Simone  Gentilini  la  figura  di  direttore  dell’esecuzione  del

contratto  e  nella  dipendente  Teresa  Di  Palo  la  figura  di  collaboratore  del  direttore

dell’esecuzione del contratto;

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica

di Committenza della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini;

8. per  tutto  quanto  non  contemplato  dalla  presente  determinazione  troverà  applicazione  il

vigente regolamento dei contratti dell’ente;

9. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e

ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione

ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta

piena conoscenza;

-  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità  entro  120  giorni

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.

1199.

La presente determinazione:

0 anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo

pretorio on-line del Comune da oggi per 15 giorni consecutivi;

1 comporta accertamento d’entrata;

2 a norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il  responsabile del

procedimento è il responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Anna Rita D’Andrea.

IL  RESPONSABILE  SETTORE
BILANCIO E SVILUPPO
Anna Rita D’Andrea
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione BILANCIO E SVILUPPO nr.36 del 25/06/2020

25/06/2020Data: Importo: 403,08

Oggetto: Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari delle spese sostenute dal Comune per la pubblicazione del bando di gara tributi

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Entrate extratributarie
       500 - Rimborsi e altre entrate correnti
        99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale: 155.000,00
15.254,62

403,08
15.657,70

139.342,30Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 55.000,00

15.254,62

403,08

15.657,70

Disponibilità residua: 39.342,30

Capitolo: 40400

Oggetto: Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari

Progetto: Segreteria generale

SETTORE RISORSE UMANE

SETTORE RISORSE UMANEResp. servizio:

2020 254Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 254:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 254:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

CRESET CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPADebitore:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 25/06/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 25/06/2020 al 10/07/2020

Data 25/06/2020                            


