COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Reg. gen. n.271 del 24.05.2016
UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 24.05.2016

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel processo
tributario di I e II grado innanzi alla Commissione Tributaria per la trattazione delle controversie in
materia di tributi locali. Determina a contrarre. CIG. ZF919FEE0E

PREMESSO CHE:
 con deliberazione della Giunta Comunale n° 63/2016 si incaricava il Responsabile del Servizio Tributi di
questo Ente di avviare la procedura finalizzata affidamento dell’incarico di assistenza legale e

rappresentanza in giudizio nel processo tributario di I e II grado innanzi alla Commissione
Tributaria per la trattazione delle controversie in materia di tributi locali del Comune di Melito di

Porto Salvo per anni tre;
che tali servizi, in quanto ricondotti ad un sistema funzionale (complesso di servizi istituzionali,
interazione con strutture ed altri servizi, ecc.), devono essere acquisiti con modalità tali da consentirne
l’utilizzo in tempo reale dal momento della stipulazione del contratto;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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 e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
(convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino
a 5.000 abitanti”;
VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
“Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella
quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma
solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre,
per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure
di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili
con quelli oggetto del presente provvedimento, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo
26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il responsabile del presente procedimento è
la dott.ssa Alessandra Sgarlato;
CONSIDERATO CHE:
 l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel
processo tributario di I e II grado innanzi alla Commissione Tributaria per la trattazione delle
controversie in materia di tributi locali del Comune di Melito di Porto Salvo per anni tre;
 il contratto sarà stipulato in forma privata;
VISTO l’articolo 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO dover indire una gara con procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett.sss, del D.Lgs.
12 aprile 2016, n. 50 con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della
prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere, sia economicità per
l’amministrazione, che buoni livelli in termini tecnico/qualitativi del servizio;
VISTO il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e l’estratto di gara, predisposti da questo Ufficio e
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO lo statuto comunale,

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende
integralmente riportata
2. di INDIRE, come indice, e per quanto in narrativa, una gara d’appalto con procedura aperta

per l’affidamento del servizio affidamento dell’incarico di assistenza legale e rappresentanza in
giudizio nel processo tributario di I e II grado innanzi alla Commissione Tributaria per la
trattazione delle controversie in materia di tributi locali del Comune di Melito di Porto Salvo
per anni tre;

3. DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà mediante procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
4. di APPROVARE, come approva, lo schema di bando e relativi allegati, di capitolato Speciale d’Appalto
che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO:
 che al finanziamento della spesa si provvede mediante risorse del Bilancio Comunale;
 che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la tutela degli interessi dell’Ente;
b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di assistenza legale e rappresentanza
in giudizio nel processo tributario di I e II grado innanzi alla Commissione Tributaria per
la trattazione delle controversie in materia di tributi locali del Comune di Melito di Porto
Salvo per anni tre;
c. Il contratto sarà stipulato conformemente allo schema di cui al capitolato d'oneri, e
concluso
mediante
scrittura
privata
da
registrare
in
caso
d'uso,
previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale;
 che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il rispetto
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;
 che il Responsabile del Presente Procedimento è la dott. Alessandra Sgarlato;
6. DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nel
redigendo Bilancio 2016 - 2018;
7. DI IMPUTARE altresì la spesa di € 10.000,00 oltre IVA e CPA e contributo unificato nel redigendo
bilancio 2016 al capitolo 118/1 codice di bilancio 01.02.1.03.02.15.999 e per lo stesso importo nelle
annualità 2017-2018
8. di DISPORRE la pubblicità della presente gara mediante pubblicazione, all’Albo Pretorio, lo schema
di
bando
e
relativi
allegati,
di
capitolato
Speciale
d’Appalto
sul
sito
www.comunedimelitodiportosalvo.rc.it alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e
contratti.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(f.to dott.ssa Alessandra Sgarlato)

VISTO: si attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.
49, c. 1 e 151 c. 4 del d.lgs. 267/2000.
Il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario
(f.to dr.ssa Alessandra Sgarlato)
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