
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 936 DEL 29/12/2016

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Servizio di supporto all'attività di recupero all'evasione dell'imposta comunale 
ICI - IMU e TASI sulle aree edificabili del Comune di Mogliano Veneto. Periodo 1.1.2017 - 
31.12.2018. Aggiudicazione definitiva. CIG 68531641D7 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 720 del 03/11/2016 con la quale è stata indetta una 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del 
servizio di supporto all'attività di recupero all'evasione dell'imposta comunale ICI – IMU e TASI 
sulle aree edificabili del  – periodo 1.1.2017 – 31.12.2018;

Preso  atto  che  la  valutazione  delle  offerte  doveva  avvenire  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95  comma  2   del  D.Lgs  50/2016,  ovvero  a  favore 
dell'Operatore Economico che presenti  l'offerta economicamente più vantaggiosa,  sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara;

Rilevato che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 18/12/2014 ha deliberato l’adesione 
alla  Stazione  Unica  Appaltante  istituita  dalla  Provincia  di  Treviso  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui all’art. 37 del  D.Lgs. 50/2016;

 in esecuzione della delibera consiliare  citata,  la Convenzione relativa all'istituzione della 
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia e questo Ente, è stata sottoscritta in forma di  
scrittura privata in data 09/014/2015;

 alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione 
dell'aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie 
elencate all'art. 2 della Convenzione; 

Dato atto che rimangono comunque in capo al  Comune le attività amministrative di  gestione a 
rilevanza estera ed in particolare l’aggiudicazione definitiva;

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 28.11.2016, termine ultimo per la presentazione delle  
offerte,  è  pervenuto  n.  1  plico   da  parte  dall'Arch.  Virginio  Chioatto  titolare  dello  studio  di 
architettura  con  sede  legale  in  Quarto  d'Altino  –  Via  Aldo  Moro  45/A-4 iscritto  all'albo  degli 
architetti della Provincia di Venezia posizione n. 2368 dal 22/07/1997; 

Visti i verbali, agli atti dell'ufficio,  n. 1 del 29.11.2016 e n. 2 del 29.11.2016  del Seggio di Gara 
nominato con atto prot. n. 99395 del 28/11/2016 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante 
– Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli;

Preso atto che si è stabilito di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 



purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nonché 
di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti  
motivi di interesse pubblico;

Dato atto che non esiste convenzione CONSIP attiva e sulla possibilità di aderirvi, né risulta attivo 
alcun bando in MEPA;

Dato atto che i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati regolarmente eseguiti con 
esito positivo da parte della  Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che il presente 
provvedimento di aggiudicazione deve quindi intendersi anche efficace ai sensi dell'art. 32, comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  ha  facoltà  di  dare  avvio  alla  prestazione  contrattuale  in  via 
d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del sevizio di supporto all'attività di recupero all'evasione 
dell'imposta comunale ICI – IMU e TASI sulle aree edificabili,  dal 1.1.2017 al 31.12.2018, all'  
Arch. Virginio Chioatto titolare dello studio di architettura con sede legale in Quarto d'Altino – Via 
Aldo Moro 45/A-4 iscritto all'albo degli architetti della Provincia di Venezia posizione n. 2368 dal 
22/07/1997  per un importo complessivo annuo di Euro 37.499,38 oneri fiscali e IVA al 22% inclusi, 
riferito al periodo complessivo del servizio 1.1.2017 – 31.12.2018 corrispondente al 6% dell'introito 
derivante da evasione alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara; 

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

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio per procedere all'affidamento del servizio di supporto all'attività di recupero 
all'evasione dell'imposta comunale ICI – IMU e TASI sulle aree edificabili del  – periodo 1.1.2017 – 
31.12.2018;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

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.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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 
premessa esposto;



2. Di  approvare  i  verbali  n.  1  del  29.11.201  e  n.  2  del  29.11.2016  della  Stazione  Unica 
Appaltante Area Beni e Servizi, agli atti dell'ufficio;

3. Di dare atto che i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati regolarmente 
eseguiti con esito positivo da parte della  Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e  
che il presente provvedimento di aggiudicazione deve quindi intendersi anche efficace ai 
sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. Di  aggiudicare  in  via  definitiva  la  concessione  del  servizio  di  supporto  all'attività  di 
recupero all'evasione dell'imposta comunale ICI – IMU e TASI sulle aree edificabili per il 
periodo 1.1.2017 – 31.12.2018 all'Arch. Virginio Chioatto titolare dello studio di architettura 
con sede legale in Quarto d'Altino – Via Aldo Moro 45/A-4 iscritto all'albo degli architetti 
della Provincia di Venezia posizione n. 2368 dal 22/07/1997  alle condizioni stabilite nel 
progetto e nel capitolato speciale d’appalto e riconoscendo il corrispettivo come indicato in 
sede di gara nell’offerta economica corrispondente ad un aggio del 6% oltre IVA ed oneri 
previdenziali se dovuti, sulle somme accertate e divenute definitive dell'introito derivante da 
evasione; 

5. Dato  atto  che le  finalità  generali  dell’affidamento del  servizio sono quelle  di  consentire 
all’Ente il  maggior recupero derivante da evasione delle imposte  comunali  oggetto della 
gara, si ritiene pertanto di assumere il relativo impegno di spesa sulla base della disponibilità 
di bilancio per gli anni 2017-2018 pari ad € 75.000,00 complessivi, dando atto comunque 
che la liquidazione della spesa sarà subordinata all’effettiva attività accertativa svolta; 

6. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 75.000,00 
IVA al 22% inclusa;

7. Di provvedere al  finanziamento della  spesa impegnando la  somma complessiva di  Euro 
75.000,00 imputandola per Euro 50.000,00 al Cap. 9033  Art. 112 “Spese servizio recupero 
ICI-IMU ”  (PDCF 1323999– MPTM 1413) nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa 
risulta esigibile, e per Euro 25.000,00 al Cap. 9033  Art. 112 “Spese servizio recupero ICI-
IMU ”  (PDCF 1323999– MPTM 1413) nell'esercizio finanziario 2018 come da atto  di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. 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;

9. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

10. 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;

11. Di comunicare tempestivamente, e comunque, entro il termine di cinque giorni, l’adozione 
del presente provvedimento, all’aggiudicatario;

12.  Di dare atto che l’Amministrazione ha  facoltà di dare avvio al servizio anche in pendenza 
di stipulazione del contratto; 

 



Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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