COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Amandola n. 2-80028 Grumo Nevano

SETTORE FINAZIARIO
Copia O Originale O

DETERMINAZIONE n. 10 del 2010212018
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di razionalizzazione della gestione fiscale,
mediante il controllo, verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA
retroattivamente per anni recuperabili non soggetti a prescrizione, secondo le disposizioni
legislative in materia di IVA, di cui di cui al D.P.R. 633/72, al D.P.R. 600/73 al D.P.R. 322/1998
ed alla Circolare Ministeriale n. 328/E del 24/12/1997. Aggiudicazione definitiva. C.I.G.:
Z582064247

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di febbraio
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8500 ss.mm.ii. (7'. UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto ilD. Lgs. n° 165/2001;
Visto ilD.Lgs.n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. no 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n.07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
organizzativo dell'Ente;.
Visto il decreto Sindacale n° 4 del 24/01/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del.
Settore Finanziario;
.
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di
interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 23/02/2016 e per gli effetti dell'art.
41 della Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
- che la disciplina delle attività rilevanti o meno ai fini dell'applicazione dell'IVA ha assunto progressivamente
maggiore importanza per l'Ente e che la materia, per i suoi caratteri di complessità e per gli effetti che può
produrre in termini di bilancio, deve essere affrontata con rigore, sistematicità e professionalità;
- che ad oggi, l'Ente Locale, presenta una casistica di attività per la quale esiste grande incertezza in merito
all'applicazione della disciplina IVA, anche in considerazione della non chiarissima situazione normativa e
della mole di pareri interpretativi, spesso non univoci, della stessa;
- che la delibera di G. C. n° 185 del 10/11/2016, l'Amministrazione comunale, alla luce di quanto sopra,
esprimeva la volontà di implementare l'attivazione di un progetto straordinario di controllo e ottimizzazione
della fiscalità passiva dell'Ente Locale, volto al recupero di eventuali crediti in tema di imposte passive, dando
mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari per l'affidamento del predetto progetto
straordinario;
- che il risparmio fiscale presunto è stimato in E. 200.000,00, per cui l'importo del contratto, nel rispetto della
disciplina in materia di appalti, è pari a € 30.000,00 al netto dì IVA, calcolato nella percentuale massima del
15% del predetto importo di risparmio fiscale;
- che con determina di questo settore n° 21 del 15/06/2017 veniva stabilito di procedere alla pubblicazione di
un avviso esplorativo, attraverso il quale formare un elenco di operatori economici del settore finanziario, dal

quale individuare, mediante sorteggio pubblico, no 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata;
- che in data 20/06/2017 veniva pubblicato l'avviso esplorativo e il modello domanda di partecipazione con
annesse dichiarazioni approvato con la suddetta determinazione 21/2017;
- che a seguito della suddetta pubblicazione pervenivano, entro i termini stabiliti dall'avviso, n° 5 istanze di
manifestazione di interesse, giusto attestato Ufficio Protocollo n° 7010 del 04/07/2017;
- che in data 26/09/2017 venivano esaminate le richieste di partecipazione pervenute;
- che con determina no 28 del 20/10/2017 veniva effettuata la presa d'atto del verbale di valutazione redatto in
data 26/09/2017, veniva altresì, indetta la procedura negoziata da tenersi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016, tra gli operatori economici ammessi alla partecipazione, i quali con lettera di invito prot.
n° 10892 del 31/10/2017, venivano invitati a presentare l'offerta;
-che entro il termine di presentazione delle offerte stabilito nella lettera di invito (ore 12:00 del giorno
09/11/2017), pervenivano, giusta attestazione del protocollo comunale prot. n° 11349 del 10/11/2017, n° 2
(due) offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N°
i
2

Ditta
Dott. Donato Madaro
C.E.D. Latorraca Vincenzo Soc. Coop.

Protocollo data
N° 11148 del 07/11/2017
N° 11294 del 0911112017
-

-che espletata la gara, con atto dirigenziale del Settore Finanziario n° 32 del 16/11/2017 veniva determinata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del Dott. Donato Madaro con studio in Avéllino,
-che per effetto della suddetta aggiudicazione veniva avviata la procedura di verifica dei requisiti prevista dal
D.lgs. 50/2016, a carico del suddetto aggiudicatario provvisorio, riscontrando la mancanza dei requisiti
dichiarati dallo stesso in sede di gara;
-che per quanto sopra si è proceduto alla verifica dei requisiti del secondo classificato in graduatoria C.E.D.
Latorraca Vincenzo Soc. Coop.;
Considerato che la verifica a carico della società C.E.D. Latorraca Vincenzo Soc. Coop., ha dato esito
favorevole;
Ritenuto pertanto, potersi procedere all'aggiudicazione definitiva a favore della Società Cooperativa C.E.D.
Latorraca Vincenzo, con sede in Moliterno (PZ) alla via Umberto In 0 28— P.Iva 0175 7290 760, per l'importo
presunto di E. 28.454,70, oltre IVA c.p.l. ed oneri previdenziali, a seguito del ribasso del 05,151% sulla
percentuale posta a base di gara del 15,00% da applicarsi all'importo presunto di E. 200.000,00;
DETERMINA
Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo e per effetto;
1) dichiarare aggiudicatario definitivo dell'appalto dei "Servizi di razionalizzazione della gestione
fiscale, mediante il controllo, verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA
retroattivamente per anni recuperabili non soggetti a prescrizione, secondo le disposizioni legislative
in materia di IVA, di cui di cui al D.P.R.633172, al D.P.R. 600173 al D.P.R. 32211998 ed alla Circolare
Ministeriale n. 3281E del 24/12/1997", la Società Cooperativa C.E.D. Latorraca Vincenzo, con sede
in Moilterno (PZ) alla via Umberto In 0 28— P.Iva 01757290760, per l'importo contrattuale presunto
di E. 28.454,70, oltre IVA c.p.l. ed oneri previdenziali, a seguito del ribasso del 05,15 1% sulla
percentuale posta a base di gara del 15,00% da applicarsi all'importo presunto di E. 200.000,00;
2) disporre la stipula del contratto con la suddetta Società Cooperativa C.E.D. Latorraca Vincenzo.

IL RESPONSABILE
Dott.

Per copia conforme
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Campanile
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Copia della determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi______
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