Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 12/03/2019

Provvedimento n. 260
Proponente: RAGIONERIA
Classificazione: 05-05-01 2019/4
Oggetto:

ADESIONE AL SERVIZIO BANCOPOSTA DENOMINATO INCASSO TRIBUTI LOCALI DI
POSTE ITALIANE RELATIVO A SERVIZI DI INCASSO BOLLETTINI TOSAP. ANNO 2019

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTO VISTA la proposta con la quale Poste Italiane s.p.a. ha presentato il
servizio denominato ITL -INCASSO TRIBUTI LOCALI relativo al
servizio di incasso bollettini TOSAP per l'anno 2019;
CONSIDERATO che il servizio contempla diverse attività, quali la stampa
dei bollettini premarcati, e avvisi di pagamento, la quale viene effettuata da
POSTEL S.p.a con sede a Roma in viale Europa n. 175 a Roma - (P.IVA
05692591000) ;
Le ulteriori attività e precisamente:
•
•
•

Spedizione dei bollettini al domicilio di tutti i contribuenti
Gestione degli incassi attraverso la rete degli uffici postali
Rendicontazione dei bollettini incassati con periodicità giornaliera,
settimanale o mensile

sono affidate invece a Poste Italiane spa con sede a Roma in viale Europa n.
190 (P.IVA 01114601006)
VISTA inoltre la modulistica contrattuale compreso il dettaglio delle
commissioni applicate per lo svolgimento del servizio;
VALUTATE le caratteristiche del servizio offerto che risponde all'esigenza
di rendere più efficiente la modalità di gestione degli incassi relativi alla
TOSAP;
CONSIDERATO che il presupposto per tale modalità di gestione degli
incassi è la disponibilità di una banca dati definita dei debitori cui spedire
gli avvisi di pagamento che l’ente deve predisporre in formato excel o txt;
PRESO ATTO che l’attivazione di tali servizi accessori al conto corrente
TOSAP presenta vantaggi in termini di rapporto qualità/prezzo, accredito in
tempi rapidi, rendicontazione elettronica degli incassi, risparmio di risorse e
di tempo, un’unica commissione per l’intero servizio svolto, snellimento
delle procedure interne per la gestione del tributo;
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CONSIDERATO che l'attivazione di tale contratto ITL -Incasso tributi
locali -rientra tra i servizi integrativi al conto corrente postale in essere per
gli incassi Tosap;
VALUTATA la convenienza economica dell’offerta come evidenziato nel
listino prezzi del servizio "Bancoposta -Incasso tributi locali "con tariffe
convenzionate";
CONSIDERATO che la spesa da sostenere per lo svolgimento del servizio,
annualmente stimata in 950,00 euro cosi' suddivisi:
per euro 250,00, per la stampa e imballaggio dei bollettini e avvisi di
pagamento, affidati a POSTEL SPA (CIG ZE82745390) e i restanti euro
700,00 per l'attività di recapito gestita da Poste Italiane spa con CIG
Z8B27453FD;
VISTI:
-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m., secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o della centrale
regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (così come modificato dalla
Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145) secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di importo pari o
superiore ad € 5.000,00, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;

-

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni
appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
procedono mediante affidamento diretto;

-

l'art. 32, comma 2, del medesimo Decreto, secondo cui nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.

-

le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di
attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a " Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017
con delibera n. 2016 del Consiglio in data 1° marzo 2018 e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
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VERIFICATO CHE alla data odierna risulta attiva la convenzione IntercentER “Servizi postali” comprendente, al lotto 3, alcuni dei servizi oggetto del
presente affidamento ma i cui costi risultano superiori a quelli previsti nel
preventivo di Poste Italiane sopra richiamato;
Ritenuto quindi:
- di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, al di fuori dei mercati elettronici di Consip ed IntercentER, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 1.000,00;
- di derogare, ai sensi del punto 3.6, ultimo periodo, delle Linee guida
Anac n. 4 " Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" al principio di rotazione degli affidamenti, considerato
l'esiguità dell'importo (inferiore ad € 1.000,00) e la soddisfazione per
i servizi precedentemente resi;
- di impegnare la spesa di € 950,00 euro per l' esercizio 2019 con le
disponibilità di cui all’art. peg 10803/040 Spese per servizio di
tesoreria, sgravi, rimborsi e recuperi vari”, nel seguente modo:
• quanto a euro 700,00 per ciascun anno affidati a Poste Italiane spa
per l'attività di recapito dei bollettini (CIG Z8B27453FD);
• quanto a euro 250,00 per ciascun anno affidati a Postel spa per
attività di stampa e imballaggio (CIG ZE82745390);
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la
Dott.ssa.L. Manetta quale Responsabile unico del procedimento
(RUP);
Dato atto, infine, che il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere
commerciali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 06/03/2019 avente ad
oggetto “D.U.P. Documento unico di programmazione e bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019-21, ai sensi del D.lgs n. 267/2000
– Approvazione”
VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 06/03/2019 avente ad
oggetto: “D.U.P. Documento unico di programmazione e bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.lgs n.
267/2000 – Approvazione”
VISTO l'Atto del Presidente n. 183 del 28/12/2018 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2019 nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e del Piano
esecutivo di gestione 2019", che autorizza i dirigenti, in relazione al periodo
transitorio, ad adottare gli atti di gestione relativi a spese derivanti
dall'assolvimento di obbligazioni già assunte, da obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi regolati dalla legge o da
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regolamenti provinciali, dal personale, da rate di mutuo, da canoni, da
imposte e tasse e dalle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
VISTI gli articoli 182 e seguenti del D.L.gs n. 267/2000 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO l'art. 4 del Regolamento provinciale n. 28 Attribuzione di
competenze e funzioni di rilevanza esterna;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
54/2017, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;
RITENUTO, pertanto, di procedere
DISPONE
DI ADERIRE al contratto ITL - Incasso Tributi locali di Poste Italiane
nell’ambito dei servizi integrativi al conto corrente postale per l’incasso
della Tosap per l'anno 2019, dando continuità al servizio necessario a
garantire la riscossione del tributo;
DI PROCEDERE alla sottoscrizione della modulistica contrattuale per
accedere al servizio Bancoposta - ITL - Incasso tributi locali ;
DI DARE atto delle azioni contenute nell'obiettivo 808102 "Garantire la
gestione diretta del tributo TOSAP nel rispetto della legge e del regolamento
dell'ente" ;
•
•
•
•

•

di impegnare la spesa di € 950,00 euro per l' esercizio 2019 con le
disponibilità di cui all’art. peg 10803/040 Spese per servizio di
tesoreria, sgravi, rimborsi e recuperi vari”, nel seguente modo:
quanto a euro 700,00 per ciascun anno affidati a Poste Italiane spa
per l'attività di recapito dei bollettini (CIG Z8B27453FD);
quanto a euro 250,00 per ciascun anno affidati a Postel spa per
attività di stampa e imballaggio (CIG ZE82745390);
di dare atto che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

2019

IMPORTO
€ 950,00

TOTALE

€ 950,00

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la
Dott.ssa Laura Manetta quale Responsabile unico del procedimento
(RUP);
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-

-

il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo PEG 808102 "Garantire la gestione diretta del tributo
TOSAP nel rispetto della legge e del regolamento dell'ente , ai sensi
dell'Atto del Presidente n. 98 del 25/07/2018 in premessa citato;
è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n.
77/2018;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i. nonchè dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione."
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 260
Proponente: RAGIONERIA

del 12/03/2019

SERVIZIO RAGIONERIA

ADESIONE AL SERVIZIO BANCOPOSTA DENOMINATO INCASSO TRIBUTI LOCALI DI POSTE
ITALIANE RELATIVO A SERVIZI DI INCASSO BOLLETTINI TOSAP. ANNO 2019

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2019/288/1
N.2019/289/1
N.

per €.700,00
per €.250,00
per €.

Art.P.E.G:10803/040
Art.P.E.G:10803/040
Art.P.E.G:

Miss.Prg 01 03
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2019
del bilancio 2019
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il 13/03/2019 ,
pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 13/03/2019

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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