
PREMESSO che: 
 con deliberazione C.C. n° 33 del 31.05.2010, nell’ambito della Relazione Previsionale e 

Programmatica 2010-2012 (punto 2.2.1.3), si è dato atto di indirizzo al Responsabile 
dell’area organizzativa “Bilancio e Programmazione”: 

A) per la realizzazione di un programma coordinato di interventi, finalizzati 
all'aggiornamento ed allineamento delle banche dati catastali, al fine di incrementare il 
gettito ordinario dei tributi locali; 

B) di procedere, ove risulti tecnicamente necessario, al fine di non omettere la 
realizzazione di attività utili al recupero di gettito arretrato, ad affidare a soggetti 
esterni, nel rispetto della vigente normativa, il supporto all'Ufficio Tributi per tutte le 
attività propedeutiche ed indispensabili per favorire l'incremento del gettito ordinario 
ICI e TaRSU, nonché il recupero del gettito riveniente dall'accertamento delle 
evasioni; 

 con determina n. 1548 del 29.11.2010 del Responsabile dell’Area Bilancio e 
Programmazione veniva stabilito di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei 
“SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELLE ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE ED INDISPENSABILI A FAVORIRE L’EMERSIONE DELLE 
EVASIONI TRIBUTARIE ICI E TARSU NONCHÉ AL RECUPERO DEI 
CORRISPONDENTI GETTITI TRIBUTARI”, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione dei parametri 
economici e qualitativi/organizzativi definiti nel bando di gara; 

 il bando di gara per l’affidamento del servizio in argomento veniva pubblicato in data 
31/12/2010 con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissata alle 
ore 13:00 del giorno 01.03.2011; 

 l’articolo 10 del bando di gara, per l’affidamento del servizio in argomento, stabilisce la 
nomina di una apposita commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate; 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva stabilito, nel suddetto bando di 
gara, alle ore 13:00 del 01.03.2011 e, alla scadenza del suddetto termine, è pervenuta una 
sola domanda di partecipazione; 

 con determina n. 272 del 15/03/2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte relative all’affidamento del suddetto servizio di supporto all’Ufficio 
Tributi, nella seguente composizione: 
Presidente: Dott. Giovanni BOCCO – Responsabile dell’Area Bilancio e 

Programmazione; 
Componente: P.I. Renato PONZETTA – Istruttore Contabile/Amministrativo 

dell’Area Bilancio e Programmazione;  
Componente: Geom. Bruno CUCCI – Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici;  

 
VISTI gli allegati verbali di gara: 

- n. 1 del 15/03/2011; 
- n. 2 del 29/04/2011; 
- n. 3 del 10/05/2011; 
- n. 4 del 15/06/2011; 

 
PRESO ATTO che con il verbale di gara n. 4 la Commissione ha confermato i punteggi assegnati 
con il verbale n. 3, con le seguenti risultanze finali: 

Impresa Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Totale 
punteggio 



A.T.I. tra le ditte: 
1) EQUITALIA Etr Spa, Via Paul Harris, 28 – 

87100 COSENZA (in qualità di capogruppo - 
mandataria)  

 
2) ENGINEERING Tributi Spa, Via San Martino 

della battaglia, 56 – 00185 ROMA (in qualità di 
mandante) 

59,00 30,00 89,00 

 
e, visto il punteggio complessivamente riportato dalla costituenda ATI, la Commissione ha 
aggiudicato provvisoriamente i “servizi di supporto all’Ufficio Tributi nelle attività propedeutiche 
ed indispensabili a favorire l’emersione delle evasioni tributarie ICI e TaRSU nonché al recupero 
dei corrispondenti gettiti tributari“ alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra le ditte 
EQUITALIA Etr Spa da Cosenza ed ENGINEERING Tributi Spa da Roma la cui offerta è risultata 
quella economicamente più vantaggiosa per il Comune di Ugento, dando comunque atto che 
l’aggiudicazione stessa è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali. 
 
VISTA: 
-  la nota prot. n. 13117 del 22/06/2011 con la quale questo Ufficio Ragioneria e Tributi ha invitato 

le società facenti parte della suddetta costituenda ATI a trasmettere o consegnare a questo 
Ufficio Ragioneria e Tributi, entro 10 giorni dalla data della stessa, la seguente documentazione: 
 Attestazione di iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e 

di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e 
dei Comuni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, con capitale sociale non inferiore ad € 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00), interamente versato, secondo quanto previsto dall’art. 32 del 
D.L. 185/08 convertito in L. n. 2/09 (da tale limite sono escluse le società a prevalente 
partecipazione pubblica.di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005) 

 Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia e dicitura di stato di non 
fallimento; 

 Certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti; 
 DURC (per stipula contratto); 

-  la documentazione già presentata in data 13/05/2011 (poiché risultante aggiudicataria in altra 
gara) dalla società Equitalia ETR S.p.a., Via Paul Harris 28, ang. Via XXIV Maggio, 87100 
Cosenza; 

-  la documentazione presentata in data odierna dalla società ENGINEERING Tributi Spa da Roma; 
 
CONSTATATO che l’offerta presentata dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra 
le ditte EQUITALIA Etr Spa da Cosenza ed ENGINEERING Tributi Spa da Roma è risultata quella 
economicamente più vantaggiosa per il Comune di Ugento, e che la documentazione prodotta in 
data 30/06/2011 risulta regolare; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara e, contestualmente, 
procedere all’aggiudicazione definitiva dei “servizi di supporto all’Ufficio Tributi nelle attività 
propedeutiche ed indispensabili a favorire l’emersione delle evasioni tributarie ICI e TaRSU nonché 
al recupero dei corrispondenti gettiti tributari “ per la durata di 5 anni; 
 
VISTI: 
- l’art. 11, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006 secondo cui “il contratto non può essere comunque 

stipulato prima di 35 gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, ai sensi dell’art. 79 del predetto D.Lgs., salvo motivate ragioni di particolare urgenza 
che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine”; 



- l’art. 11, comma 10-bis del predetto D.Lgs. n. 163/2006 secondo il quale il termine dilatorio di 
cui al suddetto comma 10 non si applica nel caso in cui, a seguito di pubblicazione di bando o 
avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una 
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di 
invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; 

 
VISTO  il D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 
 
1.  DI APPROVARE, così come il presente atto approva, i verbali di gara: 

- n. 1 del 15/03/2011; 
- n. 2 del 29/04/2011; 
- n. 3 del 10/05/2011; 
- n. 4 del 15/06/2011; 
 

2. DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva della gara per affidamento dei “servizi di 
supporto all’Ufficio Tributi nelle attività propedeutiche ed indispensabili a favorire l’emersione 
delle evasioni tributarie ICI e TaRSU nonché al recupero dei corrispondenti gettiti tributari “ per la 
durata di 5 anni, alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra le ditte EQUITALIA Etr 
Spa Via Paul Harris, 28 – 87100 COSENZA (in qualità di capogruppo - mandataria) ed 
ENGINEERING Tributi Spa Via San Martino della battaglia, 56 – 00185 ROMA (in qualità di 
mandante);  
 
3.  DI DARE ATTO che a seguito di pubblicazione del bando di gara in premessa richiamato è 
stata presentata una sola offerta e che non sono state proposte impugnazioni del bando o della 
lettera di invito e, pertanto, si procederà alla stipula del contratto, il cui capitolato d’oneri è stato 
approvato con la determina dirigenziale n. 1548 del 29.11.2010, secondo quanto disposto dall’art. 
11, comma 10-bis del D.Lgs. n. 163/2006. 
 


