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 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 64 DEL 04/03/2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO INFORMATIVA CARTACEA DIRITTO ANNUALE  
RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNUALITA' 2018 E AVVISO ANNUALITA' 2019. CIG ZF1275705D. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 279880 del 22-12-2015 con cui, alla luce del 
combinato disposto dell'art. 8 del D.M. n.359/2001 e dell'art.5-bis del D.Lgs. n.82/2005, si ritiene non ci 
siano elemento ostativi affinché l'invio dell'informativa a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto 
annuale avvenga tramite l'utilizzo di una casella di posta certificata che consente l'immediata tracciabilità 
delle comunicazioni, anche di quelle non risultate consegnabili; 

CONSIDERATO che, relativamente alla comunicazione concernente il ravvedimento associato all'annualità 
2018, Infocamere Sc.p.A. ha trasmesso un elenco di circa 15.000 imprese che non hanno provveduto 
all'obbligazione tributaria de quo e che non è stato possibile raggiungere a mezzo PEC perché o prive di 
indirizzo oppure con indirizzo dichiarato ma scaduto, ecc.; 

ATTESO inoltre che, con riferimento specifico all'informativa sull'adempimento di competenza 
dell'annualità in corso,  sulla scorta dei dati storici  agli atti d'ufficio, emerge che ammonta a circa 25.000 il 
numero delle imprese, non raggiungibili mezzo PEC; 

RITENUTO che il recapito degli avvisi consente di assicurare un immediato gettito oltre a rappresentare un 
potenziale strumento deflattivo del contenzioso; 

RILEVATO infatti, con riferimento precipuo al ravvedimento, che questo istituto consente ai contribuenti di 
rendersi edotti per tempo delle agevolazioni associate alla misura della sanzione (adempimento entro 
30/06 pari al  6% anziché del 30%); 

CONSIDERATO che il sovrapporsi delle scadenze tanto per il ravvedimento quanto per l'adempimento 
annuale (per entrambi il 30/06) richiede la necessità di scandire gli invii di entrambi gli avvisi de quo in guisa 
funzionale ai relativi adempimenti per non ingenerare confusione sulla natura e finalità di ciascun avviso; 

INDIVIDUATE, pertanto, come date utili per il completamento dei recapiti relativi al ravvedimento nel 30/03  
e nel 15/05 p.v. quelle relative all'avviso per l'adempimento del tributo di competenza dell'annualità in 
corso; 

RICHIAMATO il provvedimento n. 278 del 26/11/2018 di affidamento, a seguito di RDO, di un servizio 
analogo alla Società “Ol Bit Srl” con sede in Torremaggiore (Fg); 

VISTO  l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per  l'affidamento di 
contratti pubblici  di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e pubblicate nella GURI, Serie Generale, n. 69 del 23/03/2018; 

RILEVATO che, trattandosi di contraente uscente, il rispetto del principio di rotazione espressamente 
sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 richiede un onere motivazionale più stringente che 
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sicuramente è individuabile nella circostanza che il fornitore in parola ha, in esito a regolare procedura di 
gara, approvvigionato l'Ente di servizi analoghi rispetto a quelli oggetto del presente provvedimento; 

ACQUISITA, inoltre, in ossequio al disposto di cui all'art. 3.7  delle medesime linee guida con esito positivo il 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale come da nota mail del 
1/03/2019 a firma del responsabile dell'Ufficio del Diritto Annuale dell'Ente; 

RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.3 delle medesime linee guida che: 

1. la stazione appaltante ha facoltà di procedere all'affidamento mediante l'acquisizione 
dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche secondo il modello del DGUE) in ordine al 
possesso dei requisiti ex art. 80 del  codice dei contratti pubblici; 

2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla 
verifica del DURC; 

3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa 
l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e sul DURC in capo alla società in parola; 

ADEGUATO il contratto con le prescrizioni in ordine alle conseguenze discendenti dall'accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti;  

ACQUISITA agli atti la disponibilità della ditta Ol Bit Srl  da dove si evince la conferma dell’importo di cui 
all'affidamento precedente pari ad € 0,38  per ciascuna posizione, per un totale di € 15.275,00 (oltre Iva) 
per la spedizione, in tempi diversi, di complessive 40.000 (circa) spedizioni; 

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità,  in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio, in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta “Ol Bit Srl” con sede in Torremaggiore (Fg) alla Via Luigi Rossi n. 53, il servizio di 
stampa ed imbustamento dell’informativa cartacea del ravvedimento operoso 2018 e delle informative 
relative all’anno in corso, per un importo complessivo di € 15.275,00 (oltre Iva); 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (conferma offerta da precedente affidamento, il presente 
provvedimento, il prospetto recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la 
tracciabilità dei flussi finanziari e la nota di affidamento anche ai fini delle prescrizioni contrattuali 
pertinenti ai sensi delle linee guida indicate in narrativa); 

3. di imputare il relativo onere al conto n.  325053 con impegno di spesa n. 7 del 2019; 
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4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui  all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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