
 
 

COMUNE  DI  OSTANA 

Provincia  di  Cuneo 
 

SERVIZIO TRIBUTI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOSSETTO BRUNA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 09/12/2020 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016, del servizio di 

riscossione coattiva entrate certe, liquide ed esigibili - Impegno di spesa - 

Codice CIG: Z372FA8B72. 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad 

oggetto: “Recepimento nuovo assetto organizzativo dell’Unione Montana dei Comuni del 

Monviso”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 06, in data 20.03.2020, avente ad oggetto: 

“D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai 

Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2020 – Approvazione”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 30.04.2020, relativa 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27, in data 30.04.2020, avente ad oggetto: 

“Bilancio 2020–2022 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai 

Responsabili di Servizio”; 

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni 

demandate all’Unione Montana; 

 

 Vista la necessità di provvedere all’affidamento in concessione del servizio di riscossione 

coattiva delle entrate in sofferenza dell’Ente certe, liquide ed esigibili; 

 

 Visti l’art. 26, della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 

1, commi 496, 497 e 499, della Legge n. 208/2015, che disciplinano l’acquisto di beni e servizi 

tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 

 

 Considerato che in base all’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge 

di Bilancio 2019), modificativo dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 €uro (IVA esclusa) le Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’art. 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono obbligate a fare ricorso al 



mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 

 Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40, del D.Lgs.vo 

n.50/2016, nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga 

al predetto obbligo ed in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000,00 

€uro (ora 5.000,00 €uro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni 

telematiche;   

 

 Visto che l’offerta in data 09.10.2020, pervenuta a questo Ente in data 13.10.2020 ed 

acclarata al Prot. n. 1986, della Ditta STEP S.r.l. con sede in Sorso, per un importo presunto di 

spesa pari ad €. 500,00 (IVA esclusa), risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di 

Codesta Amministrazione, alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di esecuzione dei servizi 

proposti; 

 

 Precisato, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs.vo n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: riscossione coattiva entrate in 

sofferenza dell’Ente; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

 

 Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente Codice CIG: 

Z372FA8B72; 

 

 Dato atto che la Società STEP S.r.l. è iscritta con il n. 139, in categoria pertinente per il 

Comune affidatario, nell’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento 

e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero 

dell’Economia  e delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446; 

 

 Preso atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 01.12.2020, del possesso dei 

requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

 

 Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva tramite il sistema “DURC online” 

messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 

19.02.2021; 

 

 Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta STEP S.r.l. con 

sede legale in Via Antonio Gramsci n. 28 – Sorso (SS); 

 

 Ritenuto quindi di prenotare sul Cap. 790/1 – Codice Meccanografico 01.04.1, l’impegno di 

spesa a favore della Ditta STEP S.r.l., per la somma complessiva di €. 610,00 comprensiva di IVA, 

tasse ed accessori, per l’esercizio finanziario 2020; 

 

 Visti: 

• il D.Lgs.vo n. 267/2000; 

• il D.Lgs.vo n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni, in Legge n. 55/2019; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 

• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 



• il D.Lgs.vo n. 118/2011; 

D E T E R M I N A 

 Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento del servizio di riscossione 

coattiva entrate dell’Ente mediante affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs.vo n. 50/2016 per l’importo di €. 500,00 (IVA esclusa) come dettagliatamente descritto 

nell’offerta e capitolato depositati agli atti; 

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 610,00 IVA compresa, al Cap. 790/1 – 

Codice Meccanografico 01.04.1, in conto gestione competenza, del bilancio di previsione 

dell’esercizio corrente, esecutivo ai sensi di legge, il quale presenta la necessaria disponibilità, nel 

rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 

e del D.Lgs.vo n. 126/2014, come di seguito indicato:  

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Bilancio 

Impegno 

numero 

€. 610,00 01 04 1 109 790/1 2020  

3. che per la fornitura di cui in oggetto, il Codice CIG è Z372FA8B72; 

4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.vo 

n.267/2000; 

5. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 

sensi degli artt. 23 del D.Lgs.vo n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.vo n. 50/2016. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i. 

DOSSETTO Bruna 

 

 


