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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto tramite MEPA con l'operatore
economico Kibernetes s.r.l. del servizio di n. 1 giornata di affiancamento per
predisposizione e controllo avvisi di accertamento TARI 2014 e TARI 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì trenta del mese di luglio, alle ore17.15, nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

1 Gullì Salvatore

Presenti
X

2 Santoro Antonio Giuseppe
3 Saffioti Caterina

Assenti
X

X
2

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza il Dott. / La D.ssaGullì Salvatore.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso:
- che il Comune di Taurianova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/11/2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 27 Aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per
l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore Gullì, Dott.ssa Caterina Saffioti, Dott. Antonio
Giuseppe Santoro;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Insediamento dell'Organo Straordinario
di Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che in data 22/05/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del
Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22/05/2018 agli atti;
Atteso che:
- l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere
intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai
sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
- è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di
apposito incarico a professionista esterno;
Preso atto:
- che ai sensi dell’art.255, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 l’organo straordinario di liquidazione provvede ad
accertare le entrate tributarie per le quali l’Ente non ha emesso i ruoli o il titolo previsto dalla legge ai fini della
riscossione;
- che l’Ufficio Tributi del Comune sta predisponendo gli avvisi di accertamento di entrate proprie da inviare ai
contribuenti;
Accertato che, nei ristrettissimi tempi richiesti a disposizione, si rende necessario ed urgente provvedere ad un’attività
di affiancamento all’Ufficio Tributi per la predisposizione e il controllo della lettera di sollecito e degli avvisi di
accertamento massivi per il tributo TARI 2014 e TARI 2015;
Verificato che, alla data della presente deliberazione, la tipologia di fornitura/servizio richiesto è presente sul catalogo
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) con codice catalogo KRCASS2016;
Ritenuto pertanto, in considerazione della natura delle forniture in oggetto e dell'entità dell'affidamento, di procedere
ricorrendo all'affidamento diretto tramite Mepa consultando direttamente l’operatore economico Kibernetes S.r.l., P.IVA
01304450800, già fornitore del software informatico per le gestione, tra gli altri, anche del tributo TARI, e pertanto
operatore informatico con maggiore conoscenza dell’applicativo utilizzato;
Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico attraverso il Durc on-line, emesso con Prot. INPS_
17006334 con scadenza validità al 16/10/2019;
Dato atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
Preso atto:
– che il D.L. 7/5/2012, n. 52, convertito nella legge 6/7/2012, n. 94, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001. n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

– che l'art. 328 del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive europee, ed introduce una disciplina di dettaglio per il mercato
elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
– che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi sotto la soglia con le seguenti modalità: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b)
in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
– che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle
pubbliche amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
– che è possibile effettuare acquisti/forniture nel mercato elettronico della PA, di prodotti e servizi offerti da una pluralità
di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
• Trattativa Diretta;
• Richiesta di offerta (RdO);
Dato atto che l'individuazione del contraente avviene tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del
DPR n. 207/2010, con la modalità della Trattativa diretta, richiedendo la fornitura del servizio di n. 1 giornata di
affiancamento per predisposizione e controllo avvisi di accertamento TARI 2014 e TARI 2015 per un importo massimo
pari ad € 600,00 iva esclusa;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 16/04/2019, esecutiva, con la quale, tra l’altro è stato nominato il Dott. Giuseppe
Crocitti responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per l’espletamento di compiti e
funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, di tutti i tributi ed entrate patrimoniali comunali di competenza OSL;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30/05/2019, con la quale è stata approvata la rimodulazione del Gruppo di
lavoro finalizzato alla gestione delle pratiche amministrative della Commissione;
Visti:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1. del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recanti "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" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00;
Con votazione unanime, legalmente espressa,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
1. di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite Trattativa riservata
da effettuare sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di n. 1 giornata di
affiancamento all’Ufficio Tributi per la predisposizione e il controllo della lettera di sollecito e degli avvisi di
accertamento massivi per il tributo TARI 2014 e TARI 2015 per un importo massimo pari ad € 600,00 iva
esclusa, con l’operatore economico Kibernetes S.r.l., P.IVA 01304450800;
2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'acquisto n. 1 giornata di affiancamento all’Ufficio
Tributi per la predisposizione e il controllo della lettera di sollecito e degli avvisi di accertamento massivi per il
tributo TARI 2014 e TARI 2015;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 1 giornata di affiancamento all’Ufficio Tributi per la predisposizione e il
controllo della lettera di sollecito e degli avvisi di accertamento massivi per il tributo TARI 2014 e TARI 2015;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle caratteristiche e all'importo della fornitura;
- di dare atto che la somma di € 600,00 iva esclusa, è posta a carico di questa Commissione con onere a carico
della gestione di liquidazione, demandando al Responsabile dell'UO Economico-Finanziaria l'assunzione
dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria generale al personale
individuato con la presente deliberazione.
Con successiva votazione ad unanimità, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso
amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 30/07/2019

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Saffioti Caterina
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

