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CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili,
Finanziari e Patrimoniali n° 94 del 30/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Indizione procedura aperta per affidamento del servizio in materia di fiscalita’
passiva finalizzato all’ottimizzazione e al recupero di eventuali crediti iva ed irap.
Il Redattore: Firrincieli Maria
PREMESSO che:
- Con deliberazione C.C. n. 38 del 03.04.2019, è stato approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019-2021 nonche’ il Bilancio di
previsione 2019-2021;
- Con deliberazione G. C. N.344 del 21.05.2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2019, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore sono stati autorizzati ad
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati con il P.E.G. medesimo, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
- Con deliberazione di G.M. n. 491/2019, così come modificata dalla Deliberazione di G.M.
n°573/2019, è stato approvato Programmazione biennale degli acquisti di servizi e
forniture 2019/2020 ove, per l'annualità corrente è previsto l'avvio di apposita
procedura riguardante l'affidamento del servizio in materia di fiscalita’ passiva finalizzato
all’ottimizzazione e al recupero di eventuali crediti iva ed irap.
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei
contratti pubblici, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale dispone che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
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ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base.
VISTO il D. Lgs.267/2000, in particolare, l’art. 107 di detto decreto in ordine alla disciplina delle
funzioni e delle responsabilità della dirigenza
DATO ATTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nel citato art. 107 Tuel oltre che nell’ art. 53 del vigente Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
- Vista la legge n° 241/1990 e s.sm.i.;
- Visto il D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
DETERMINA
1) Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di dare atto della necessità di acquisire le prestazioni di servizi così come descritte nell'allegato
Capitolato speciale d'appalto;
3) Di acquisire le predette prestazioni mediante indizione di «procedura aperta» secondo il criterio
dell'«offerta economicamente più vantaggiosa», ai sensi degli articoli 60 e 95 del D. Lgs. n°
50/2016;
4) Di approvare l'allegato Capitolato speciale d'appalto e dare atto che, in base al vigente modello
organizzativo dell'Ente, il settore VIII, servizio “Procedure di gare di appalto di lavori, servizi e
forniture” procederà alla emanazione e pubblicazione del bando e ad ogni altro adempimento non
espressamente assegnato dalla legge al R.U.P. o alla commissione di gara;
5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. N° 267/2000,
- che il fine (interesse pubblico) che il contratto intende perseguire e l'oggetto del contratto sono
esplicitati nel Capitolato. In particolare: L’appalto ha per oggetto il servizio specialistico di
revisione in materia di fiscalità passiva ai fini dell'ottenimento del risparmio e del recupero di
eventuali crediti d’imposta Iva ed Irap del Comune di Ragusa per le annualità 2018-2019 e per
tutti gli anni per i quali è integrabile la dichiarazione fiscale. Il servizio, attraverso l'espletamento
di una organica e sistematica ricostruzione del credito disponibile dell’Ente, è teso a conseguire
eventuali risparmi e recuperi d’imposta che portino risorse finanziarie spendibili al Comune di
Ragusa, nel rispetto della vigente normativa contabile e finanziaria. Il servizio si propone, inoltre,
di assicurare recuperi di credito o diminuzione di debito, correzioni di errori potenzialmente
onerosi al fine di consentire una gestione più sicura e redditizia per l'Ente, improntata a correttezza
e riduzione dei costi.
- La modalità di scelta del contraente: procedura aperta, con il criterio dell'OEPV, ai sensi degli
articoli 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016;
- Importo massimo stimato: euro 160.000,00.
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- La forma del contratto: il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai
sensi dell'articolo 32, comma 14°, del D. Lgs. n° 50/2016;
- Le clausole del contratto ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto;
6) di impegnare la somma di euro 2.500,00 .per spese di pubblicità (GURS e quotidiani) al bilancio di
previsione 2019, cap. 1240 – U 1.03.02.99.999 scadenza 2019;
7) Di dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e
con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, la presente determinazione, unitamente a tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente";
9) dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 il Responsabile unico del procedimento
(R.U.P.) è la dott.ssa Maria Firrincieli, istruttore direttivo contabile del settore II;
10) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del R.U.P. e del dirigente di settore responsabile o dei loro parenti e affini, idonei a
determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

(

Ragusa, 30/10/2019

Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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CITTÀ DI RAGUSA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione

n° 94 del 30/10/2019

Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali
OGGETTO: Indizione procedura aperta per affidamento del servizio in materia di fiscalita’ passiva
finalizzato all’ottimizzazione e al recupero di eventuali crediti iva ed irap.
Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al
provvedimento in oggetto, risultante nel sottoscritto prospetto:
Accertamenti di Entrata
Acc - Sub

Anno

Capitolo

Cod. Bilancio

Importo

Capitolo
1240

Cod. Bilancio
01.11-1.03.02.99.999

Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub
1554

Anno
2019

2500,00

Liquidazioni
Imp - Sub

Data

Liquidazioni

Importo

Ai sensi degli artt. 147 – bis, 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto
previsto dall’art. 17 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Ragusa, 30/10/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

