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Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

626 del 19/04/2019

Oggetto:
CIG 7663817DD8 - SERVIZIO FRONT OFFICE E BACK OFFICE GESTIONE IMPOSTA
PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2019

Il Ragioniere Capo
Responsabile del Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi Informatici

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2019, con la quale, al fine di non interrompere il
servizio pubblico, è stato provveduto alla aggiudicazione in via di urgenza alla ditta ICA – Imposte Comunali
Affini srl – Via Lungotevere della Vittoria n. 9 – 00195 Roma – Partita IVA 01062951007 del servizio di front
office e back office della imposta di comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il triennio
2019/2021 subordinato alla verifica dei requisiti generali e speciali;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 584 del 15 aprile 2019 con la quale, in conseguenza alla
effettuata verifica dei requisiti generali e speciali, è stato provveduto alla conferma dell'efficacia della
aggiudicazione definitiva dal 1° gennaio 2019 per un triennio, di cui alla determinazione Unione dei Comuni
del Circondario Empolese Valdelsa n. 179 del 11 febbraio 2019, con assunzione dei relativi impegni di
spesa;
Preso atto che l'aggiudicazione è avvenuto alle seguenti condizioni economiche:
a) corrispettivo triennale 240.000,00 - corrispettivo annuo 80.000,00 oltre iva;
b) Aggio sugli accertamenti tributari notificati e riscossi nel periodo di validità contrattuale come definiti
dall'articolo 10 del capitolato di gara alla percentuale del 50% su un valore stimato triennale di € 30.000,00 e
€ 10.000,00 annuale e, quindi, per un corrispettivo presunto annuale di € 5.000,00 (triennale 15.000,00) da
rideterminarsi mensilmente in base all'andamento effettivo degli incassi sugli accertamenti effettuati dal
1.1.2019;
c) offerta come servizio aggiuntivo ulteriore di un abbonamento alla rivista “Accademia Tributaria”;
Richiamati gli articoli 60, 61 e 62 del vigente Regolamento di Contabilità e verificato che ricorrono tutte le
condizioni per procedere alla liquidazione tecnico amministrativa, nonché alla liquidazione contabile;
Vista la documentazione in atti relativa alla relazione sulla attività svolta, alla comunicazione giornaliera dei
manifesti affissi e di tutte le condizioni previste dal Capitolato d'Appalto;
Preso atto che sono stati emessi da parte della sottoscritta, in qualità di RUP i certificati di pagamento n. 1 –
2 e 3 del 18 aprile 2019 ciascuno di euro 6.633,33 oltre iva e quindi di complessivi euro 8.092,66 per un
totale di euro 24.277,98;
Verificato che con i sopracitati certificati di pagamento sono state effettuate le ritenute a garanzia sui lavori
pari al 0,50% ai sensi dell'articolo 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 che verranno svincolate in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del comune di Empoli della verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva, previo rilascio del DURC;;
Presa visione delle fatture rimesse dalla ditta appaltatrice:
- FE 0000904 del 6.2.2019 di euro 8.368,82
- FE 0001471 del 8.3.2019 di euro 8.092,66
- FE 0002073 del 8.4.2019 di euro 8.181,27

Considerato che le fatture del 6.2.2019 e del 8.4.2019 sono state contestate limitatamente all'addebito
all'ente dell'aggio sugli incassi degli accertamenti tributari rispettivamente per euro 298,99 ed € 65,78 in
quanto emessi precedentemente al presente rapporto contrattuale;
Ritenuto dover richiedere alla ditta ICA srl nota di credito per complessivi euro 364,77 iva compresa;
Vista la comunicazione nelle forme di rito di individuazione del conto corrente da utilizzare per il pagamento,
come da documentazione in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2010;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
determina
1) per i motivi meglio espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di provvedere ad
approvare i certificati di pagamento n. 1 – 2 e 3 del 18 aprile 2019 redatti dalla sottoscritta in qualità di RUP
allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale – relativi all'appalto del servizio di front
office e back office gestione imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni triennio 2019/2021 – CIG
7663817DD8;
2) di provvedere alla liquidazione alla ditta ICA – Imposte comunale Affini srl – Via Lungotevere della Vittoria,
n. 9 – Roma Partita IVA 01062951007, a saldo delle seguenti fatture per i seguenti importi:
Numero fattura

Data

Importo fattura

Importo liquidato

FE 0000904

06/02/2019

8.368,82

8.092,66

FE 0001471

08/03/2019

8.092,66

8.092,66

FE 0002073

08/04/2019

8.181,27

8.092,66

3) di provvedere a richiedere alla ditta ICA nota di credito per la parte eccedente per complessivi 364,77 iva
compresa);
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
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Empoli, 19/04/2019
Il Ragioniere Capo

Importo

