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Determinazione n.11 del 09/01/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 11 del 09/01/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE 
ORDINARIA, ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI 
TARI, TARIG E COSAP ANNI 2020 E 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 
GARA ALLA SOCIETA' ABACO SPA AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.             

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO TRIBUTI E FINANZIAMENTI

1. Di dare atto della  regolarità della procedura di gara in oggetto approvata con 
determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio gare e contratti dell'Unione 
Valdera n. 937 del 02/12/2019, escutiva ai sensi di legge con cui si aggiudica in via 
definitiva la concessione del servizio in oggetto in favore dell'operatore economico ABACO 
S.p.A., con sede legale a Padova (PD), 35129 Via Fratelli Cervi 6, C.F. 02391510266 per un 
importo complessivo presunto offerto di € 469.008,25 arrotondati ad € 470.000,00 oltre 
IVA, pari ad € 573.400,00 dato dalla applicazione degli aggi offerti sulle varie prestazioni 
oggetto della concessione. Gli aggi saranno corrisposti sugli importi effettivamente ricossi a 
qualsiasi titolo conseguiti, tranne che sulle somme riscosse a titolo di addizionale 
provinciale, come riportato nel capitolato speciale d’appalto.

2. Prende atto, inoltre:

che l’aggiudicazione definitiva è efficace a seguito dell’acquisizione, da parte della stazione 
appaltante, della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall'aggiudicatario, così come previsto dall' art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
corso di verifica.
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• che, come previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato, le spese relative alla stipula e 
registrazione del contratto di appalto, del servizio, saranno a totale ed esclusivo carico della 
ditta Concessionaria.
• che è inoltre previsto il rimborso da parte della ditta aggiudicataria delle spese di 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 
2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese ammontano ad € 809,00;
• che il Cig richiesto è il n. 7623169, come previsto dalla normativa vigente sui flussi 
finanziari L. 136/2010 e successive modificazione ed integrazioni.

3. conferma le seguenti prenotazioni di spesa assunte con determinazione n. 74 del 21/10/2019, 
che divengono impegni di spesa perfezionati a valere sui capitoli del bilancio di previsione 
2019/2021, annualità 2020 e 2021, di seguito riporati:
- al Capitolo di spesa n. 10104320510 – liv V 10302003999 “spese per la riscossione dei 
tributi comunali” ove susssite idonea disponibilità finanziaria come segue, in riferimento 
all’aggio da corrispondersi all’aggiudicatario della gara per la gestione e riscossione della 
COSAP:
- € 15.000,00 - esercizio 2020 – impegno n. 179/2020
- € 15.000,00 - esercizio 2021 – impegno n. 48/2021

- al Capitolo di spesa n.10903340375 – liv V 1030299999 “spese per la gestione e 
riscossione della TARI” ove sussiste idonea disponibilità finanziaria come segue, in 
riferimento all’aggio da corrispondersi all’aggiudicatario della gara per la gestione e 
riscossione della TARI e TARIG:
- € 150.000,00 - esercizio 2020  - impegno n. 180/2020
- € 170.000,00 - esercizio 2021 – impegno n. 49/2021

4. da' atto che l'importo complessivo degli impegni assunti con il presente provvedimento è 
inferiore al valore del contratto, in quanto, come stabilito nel disciplinare di gara, il valore 
complessivo stimato della concessione è da intendersi meramente indicativo, stimato ai soli 
fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara. Il valore contrattuale 
rappresenta il valore massimo della concessione; gli impegni assunti sono basati sul trend 
del triennio precedente e sulla base dell'ipotesi di introitare il 100% della TARI ordinaria e 
della COSAP ordinaria, e di introitare il 50% della TARI e COSAP coattiva e complessivi € 
41.389 per l'attività di recupero evasione delle medesime entrate tributarie. Pertanto gli 
impegni di spesa dovranno essere necessariamente integrati con successive determinazioni  
in riferimento alla effettiva ricossione coattiva e agli effettivi incassi derivanti dall'attività di 
recupero dell'evasione derivante da omesse e infedeli denunce.

5. Dispone di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare in forma pubblico 
amministrativa fra la Società aggiudicataria e l'Ente, contenente, tra l'altro, tutte le 
condizioni del capitolato di gara  approvato con determinazione n. 74 del 21/10/2019.

6. di dare atto che nelle more della sottoscrizione del contratto sarà provveduto all'esecuzione 
anticipata dello stesso ai sensi dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020.

MOTIVAZIONE
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Con propria precedente determinazione n. 74 del 21/10/2019, esecutiva, è stata indetta la gara per 
l'affidamento in concessione dei servizi gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva di TARI, TARIG e COSAP per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 ed è stato dato  
mandato all’Ufficio gare e contratti  dell’Unione Valdera, ai sensi l’art. 37 comma 4 del D.Lgs 
50/2016  e della Convenzione Rep. 41 PR del 07.09.2012, di espletare la presente  gara utilizzando 
la piattaforma regionale Start, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economocamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016.
 
Con determinazione dell'Unione Valdera n. 937 del 02/12/2019, è stato affidato in concessione, in 
via definitiva, il servizio di estione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di 
TARI, TARIG e COSAP per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 in favore dell'operatore economico 
ABACO S.p.A., con sede legale a Padova (PD), 35129 Via Fratelli Cervi 6, C.F. 02391510266  per 
un importo complessivo presunto offerto di € 469.008,25 arrotondati ad € 470.000,00 oltre IVA, 
pari ad € 573.400,00, determinato dalla applicazione degli aggi offerti sulle varie prestazioni 
oggetto della concessione da calcolarsi sugli importi effettivamente incassati come riportato nel 
capitolato speciale d’appalto. Gli aggi offerti dalla scoietà ABACO SPA sono di seguito riepilogati:
- 1,16% sulla riscossione ordinaria e accertamento per mancato pagamento;
- 9,29% sulla riscossione coattiva – con le specifiche di cui al comma 6 dell'art. 1.2 del capitolato.
- 14,25% sull'accertamento per infedele dichiarazione;
- 15,20% sull'accertamento per omessa dichiarazione.

La Centrale di Committenza Unione Valdera ha l'obbligo di effettuare le verifiche di rito e di 
comunicarne gli esiti al Comune, dopodiché l'aggiudicazione diverrà efficace; tali verifiche sono   
in corso  di effettuazione e saranno comunicat da parte dell'Uniona Valdera.

Si procede, pertanto, alla presa d'atto dell'aggiudicazione del servizio in oggetto e alla stipula del 
contratto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).

• D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, Nuovo Codice dei Contratti;
A carattere specifico:

• Decreto Sindacale n. 24 del 22/10/2019, con il quale è stata affidata la direzione del 3° 
Settore dell'Ente  al dott. Giovanni Forte.
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• Considerato che con determinazione del Dirigente del III Settore n°99 del 
18/11/2019 è stata prorogata la Posizione Organizzativa del II Servizio del III Settore alla 
Dott.ssa Nicla, con potere di assumere atti di gestione, fino al 17/11/2020.
• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, approvato con deliberazione G.C. n° 40 del 
13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI:

Schema contrattuale

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Nicla Minuti

Il Dirigente
3° SETTORE FINANZIARIO

FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

   

1.

1 2° SERVIZIO TRIBUTI E FINANZIAMENTI
2 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
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Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2020 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 
COMUNALI

10104320510 LIV V 
10302003999

ABACO SPA 15000

2020 SPESE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE 
DELLA TARI

10903340375 LIV V 
10302999999

ABACO SPA 150000

2021 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 
COMUNALI

10104320510 LIV V 
10302003999

ABACO SPA 15000

2021 SPESE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE 
DELLA TARI

10903340375 LIV V 
10302999999

ABACO SPA 170000

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

IL DIRIGENTE 
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA 

PERSONA E PER LA CITTA'
FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

   


