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Affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi comunale, 
all’accertamento e alla riscossione in forma diretta dei tributi da parte del 
comune alla ditta Cappa Srl di Maniago. CIG. 8918150232 
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In  data 30/09/2021 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 



 

 

 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dd. 13/05/2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021 – 2023 e del documento unico di programmazione semplificato (DUPs) 2021 – 
2023; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/08/2021, di approvazione del piano 
assegnazione risorse ed obiettivi (PRO) 2021 – 2023; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco di Marano Lagunare n. 08 del 01/07/2020, ad integrazione del Decreto 
n. 4 del 01/04/2020, con il quale si affidano le funzioni di Responsabile e titolare della posizione 
organizzativa dell’ufficio tributi e dell’ufficio personale, oltre a quello finanziario, al dipendente dott. 
Marco Favot; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
PRESO ATTO che: 
- al fine di sopperire temporaneamente e parzialmente le carenze di personale, a decorrere 

dall’esercizio 2016, il Comune di Marano Lagunare si è avvalso di una ditta esterna per 
l’espletamento delle funzioni di supporto all’Ufficio Tributi; 

- le unità di personale a disposizione dell’area economico finanziaria, che comprende l’ufficio 
ragioneria, l’ufficio tributi e l’ufficio personale, è di n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile, 
con funzioni di T.P.O. e di n. 1 istruttore amministrativo contabile; 

- la complessità e l’elevato numero di adempimenti dell’area rendono tutt’ora eccessivamente 
gravoso la gestione prevalentemente interna del servizio tributi; 

- pertanto si rende necessario garantire la continuità dei servizi svolti all’interno dell’Area 
economico-finanziaria con particolare riguardo all’Ufficio Tributi; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 188 del 30.09.2020, con la quale è stato affidato il servizio 
di supporto all’ufficio tributi comunale ad una cooperativa sociale di tipo “B”, operante nel settore, in 
possesso dei requisiti di cui alla L. 381/1991, sulla base degli indirizzi dell’A.C. giusta delibera di 
Giunta Comunale n. 60 del 13/08/2020; 
 
PRESO ATTO che la scadenza naturale del contratto stipulato con la cooperativa suddetta era 
prevista per il giorno 30/09/2021 scorso e che non è intendimento dell’A.C. proseguire il servizio con il 
medesimo soggetto; 
 
VALUTATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi comunale 
a una ditta specializzata al fine di garantire l’efficace funzionamento del servizio; 
 
VISTE le richieste offerte inviate alle ditte Cappa Srl di Maniago, Maggioli Tributi SpA di 
Santarcangelo di Romagna (RN) e Abaco SpA di Padova (PD) e le offerte economiche presentate 
solo dalle prime due; 
 
CONSTATATO che tra le diverse proposte pervenute, quella della ditta Cappa Srl con sede in Via 
Vittorio Veneto, 32 – Maniago (PN) risulta economicamente più vantaggiosa; 



 

 

 
 
RICORDATO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in particolare 
l’art. 36 (Contratti sotto soglia), che al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
 
RICHIAMATO inoltre il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come 
approvato definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che all’art. 51 – Proroga di norme – dispone 
la proroga al 30 giugno 2023 degli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di 
ingegneria e architettura) fino a euro 139.000,00; 
 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede 
la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta (TD); 
 
VISTO l’OdA n. 6373174 del 30/09/2021, allegato al presente atto, con il quale si contraeva con la 
ditta Cappa Srl di Maniago (PN) per il servizio di supporto all’ufficio tributi comunale, all’accertamento 
e alla riscossione in forma diretta dei tributi da parte del comune; 
 
PRESO ATTO che il servizio offerto prevede tutte le attività di gestione ordinaria e straordinaria delle 
banche dati dei tributi comunali, l’attività di verifica e controllo e l’attività di sportello con il pubblico a 
supporto dell’ufficio tributi; 
 
PRESO ATTO inoltre che il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, per tutta la 
durata del contratto, compresi n. 4 rinnovi, ammonta ad euro 120.525,00 oltre l’iva di legge (22%); 
 
CONSIDERATO che l’importo quantificato per l’affidamento del servizio in oggetto a decorrere dal 
01/10/2021 fino al 31/12/2022 (n. 15 mesi) ammonta ad euro 29.805,00 oltre l’iva di legge (22%); 
 
DATO ATTO che l’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, 
diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’ente, salvo richiesta espressa di rinnovo; 
 
ATTESA pertanto la necessità di assumere il necessario impegno di spesa da imputare nelle voci di 
spesa del Bilancio 2021 - 23, per complessivi € 36.362,10 iva compresa; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
 



 

 

VISTO lo schema di capitolato d’oneri allegato al presente atto costituito da n. 13 articoli disciplinante 
il servizio di supporto all’ufficio tributi comunale, all’accertamento e alla riscossione in forma diretta dei 
tributi da parte del comune per il biennio 2021/2022 più eventuali n. 4 rinnovi; 
 
VISTO il codice identificativo gara “CIG” attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare 
dell’ANAC n. 8918150232; 
 
VISTA la regolarità contributiva a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale INPS prot. 
INPS_27587999 con scadenza al 04/01/2022; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 
6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
 
VISTI: 
• gli articoli 183, 191 e 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 77/2021 appr. dalla L. 108/2021; 
• il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento di Contabilità;  
• il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia; 
• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, alla ditta Cappa Srl di Maniago (PN), c.f./p.iva 01527500936, il servizio di supporto 
all’ufficio tributi comunale, all’accertamento e alla riscossione in forma diretta dei tributi da parte 
del comune, secondo quanto disciplinato nel capitolato di gara e alle condizioni economiche di cui 
all’OdA n. 6373174 del 30/09/2021, allegato al presente atto, per la durata di mesi quindici (15) a 
decorrere dal 01/10/2021 fino al 31/12/2022, più eventuali n. quattro (4) rinnovi per un valore 
massimo dell’affidamento pari ad Euro 120.525,00 più iva di legge; 

2) DI APPROVARE lo schema di capitolato d’oneri, allegato al presente atto e costituito da n. 13 
articoli, disciplinante il servizio in oggetto e di procedere alla sua sottoscrizione sia da parte del 
Responsabile del procedimento sia della ditta affidataria; 

3) DI PROVVEDERE alla stipula e alla sottoscrizione dell’Ordine diretto di Acquisto n. 6373174 del 
30/09/2021; 



 

 

4) DI RICHIEDERE, contestualmente alla comunicazione di avvenuto affidamento, alla ditta 
affidataria gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche a norma dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., 

5) DI IMPEGNARE, tenuto conto degli attuali stanziamenti del bilancio e per le motivazioni espresse 
in premessa, a favore della ditta Cappa Srl, la spesa complessiva di euro 36.362,10 (iva incl.), e di 
contabilizzare i movimenti pluriennali di spesa, come meglio riportato nelle tabelle sottostanti: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 8918150232 805/0 1-4 SPESE PER 
L'ACCERTAMENTO E 
LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI COMUNALI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

17.000,00 CAPPA S.R.L.  cod.fisc. 
01527500936/ p.i. IT  
01527500936 

 
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2021 8918150232 805/0 1-4 SPESE PER 
L'ACCERTAMENT
O E LA 
RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 
COMUNALI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

CAPPA S.R.L.  
cod.fisc. 
01527500936/ p.i. IT  
01527500936 

/      1 

 
    
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2021 805/0 1 3 2 1
6 

9
9
9 

2021 17.000,00 31/12/2021     1 

2021 805/0 1 3 2 1
6 

9
9
9 

2022 19.362,10 31/12/2022     1 

 

6) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP: 805/0  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2021 17.000,00 2021 17.000,00 

2021 19.362,10 2022 19.362,10 

 
7) di PRENDERE ATTO del codice identificativo gara attribuito dall’ANAC n. 8918150232; 



 

 

 

8) di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, 
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 
n. 5/2013; 

9) di PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

10) di DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, 
così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

11) di PROVVEDERE all’invio alla ditta Cappa Srl della prescritta comunicazione secondo quanto 
stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

12) di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica; 

13) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

14) di DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

15) di DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MARCO FAVOT 
 
Lì, 30/09/2021 
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