
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 28/01/2019

SETTORE
Ufficio Tributi

OGGETTO:Affidamento del  servizio di supporto all'attivita' di recupero all'evasione 
dell'imposta comunale Imu e Tasi sulle aree edificabili del Comune di  Mogliano Veneto anno 
2019 ai sensi dell'art.. 36, comma 2, lettera  B) del  D.Lgs. N. 50/2016 previa indagine 
esplorativa di mercato. CIG: Z2C25A1A9B. Aggiudicazione definitiva. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 791 del 06/11/2018 con la quale:

• si è avviata una una procedura di gara sotto soglia ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  b) 
finalizzata  all'affidamento  del  servizio  di  supporto  all'attivita'  di  recupero  all'evasione 
dell'imposta  comunale Imu e Tasi sulle aree edificabili  del Comune di Mogliano Veneto 
anno 2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

• si sono approvati i seguenti allegati:

Avviso di indagine esplorativa – allegato a);

Modulo di manifestazione di interesse – allegato b);

Capitolato speciale d’appalto - allegato c);

Progetto- allegato d)

• si è previsto  quale criterio di aggiudicazione il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 7, 
con assegnazione di 100 punti all'offerta tecnica e 0 all'offerta economica,;

• che l'Avviso di indagine esplorativa è stato  pubblicato sul sito istituzionale  dal 07/11/2018 
al  19/11/2018 data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse ;

• che   sono  pervenute  tramite  PEC,  entro  il  termine  fissato  nell'avviso  –  ore  12:00  del 
19/11/2012018, le seguenti manifestazioni di interesse:

M.T. Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 – prot. 39629 del 14/11/2018

Aerarium Srl con sede in Caserta via Mazzini, 55 – prot. 40173 del 19/11/2018

Chioatto Virginio con sede i Quarto d’Altino via A. Moro 45 – prot. 40177 del 19/11/2018

• che il  responsabile Unico del  procedimento ha preso atto  in  data  20/11/2018 che tutti  i 
soggetti economici sopra elencati:

• hanno presentato le manifestazioni di interesse entro i termini e con le modalità previste 
nell'Avviso di indagine esplorativa;



• hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla procedura;

• sono tutti automaticamente ammessi alla presentazione  delle offerte nell’ambito di specifica 
Rdo Mepa che sarà ad essi indirizzata. 

• che in data 17/12/2018 è stata pubblicata sul Mepa la rdo 2171824 inerente il Servizio di 
supporto all'attivita' di recupero dell'evasione dell'imposta comunale Imu e Tasi sulle aree 
edificabili del Comune di Mogliano Veneto anno 2019

• che alla suddetta RDO sono state invitate le tre ditte sopra elencate;

• che il termine di presentazione delle offerte era fissato al 10/01/2019 alle ore 13.00

Vista  determinazione  dirigenziale  n.  31  del  15/01/2019  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione Giudicatrice e così composta: 

PRESIDENTE 

Dott.ssa Rita Corbanese – Dirigente Settore 1 Programmazione e sviluppo;

COMPONENTI

Dott.ssa Monica Fallai  – Specialista in attività amministrative e contabili - Contenzioso e contratti;

Dott.ssa  Barbara  Vanin  –  Specialista  in  attività  amministrative  e  contabili  -   Settore  1 
Programmazione e sviluppo

Visti i verbali n. 1 del 15/01/2019,  2 e 3 del 22.01.2019   della Commissione Giudicatrice;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dall'arch. 
Chioatto Virginio con sede in Quarto d’Altino via A. Moro 45 ;

Dato atto che, come risultante dal verbale n. 2 sopra richiamato, l'offerta del concorrente primo in 
graduatoria,  evidenziava profili di anomalia, come segnalato dal sistema del Mepa;

Vista la dichiarazione del Rup inerente la congruità dell'offerta non ravvisando pertanto la necessità 
di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui  ex art. 97, commi 1 e 5 del D. 
Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto,  pertanto,  di  aggiudicare  il  servizio   di  supporto  all'attività'  di  recupero  all'evasione 
dell'imposta comunale Imu e Tasi sulle aree edificabili del Comune di  Mogliano Veneto anno 2019 
all'arch. Chiatto Virginio  e che il valore dell'affidamento viene quantificato in Euro 35.000,00 IVA 
ed oneri  esclusi;

Dato atto che non ci sono oneri relativi alla sicurezza;

Dato atto che sono stati avviati ma non ancora conclusi  i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016  e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora 
acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza 
della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista 
all'art. 13 del Capitolato;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;



Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa 
esposto;

2) di di aggiudicare servizio di supporto all'attivita' di recupero all'evasione dell'imposta comunale 
Imu  e  Tasi  sulle  aree  edificabili  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  anno  2019  e  che  il  valore 
dell'affidamento viene quantificato in Euro 35.000,00 IVA ed oneri  esclusi;

3) di dare atto che non ci sono oneri relativi alla sicurezza;

4) di approvare i verbali di gara  n. 1 del 15/01/2019, 2 e 3 del 22.01.2019 ;

5) di dare atto che sono stati avviati ma non ancora conlcusi  i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora 
acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

6) di dare atto che l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di dare avvio alla prestazione 
contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di 
tutta la documentazione prevista all'art. 13 del Capitolato ;

7) di impegnare a favore di Chioatto Virginio con sede in Quarto d’Altino via A. Moro 45 , C.F. 
CHTVGN68P27L736K P.IVA 03001440274,   la spesa di euro 44.408,00 imputandola al capitolo 
9033 art. 112 (MPTI 1.4.1.3 PDCF 1.3.2.3.999) esercizio 2019 dove la stessa è esigibile come da 
atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i  
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

10) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 



volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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