COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 226

Data, 06-05-2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI
PAGAMENTO IMU E TASI 2015 - CIG ZF61465D4C: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
PRESO ATTO che l'Ufficio Tributi ha sempre provveduto ad inviare a domicilio i modelli prestampati
per il pagamento delle imposte con lo scopo di agevolare i cittadini che spesso non sono in grado di
adempiere autonomamente a tale incombenza;
VERIFICATO che tale servizio di supporto ai contribuenti è anche vantaggioso per il Comune in quanto
i pagamenti avvengono con maggior tempestività e regolarità;
RAVVISATA quindi l'opportunità di inviare anche per l'anno 2015 ai contribuenti i modelli F24
personalizzati e precompilati per il versamento dell'I.M.U. e della T.A.S.I. ;

RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP,
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni
e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i parametri di
prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
EFFETTUATA la ricerca nel mercato elettronico sulla base dei consumi degli ultimi anni e verificato
che la Ditta in parola è presente nel mercato elettronico con le iniziative:


IRISCO3 COMPOSIZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI
TARI/TASI/IMU MAX 3 FOGLI F/R



Spedizione POSTE ITALIANE MASSIVA OMOLOGATA EXTRA URBANA GR. 0-20 SMAPMEU

QUANTIFICATI in 8050 plichi da inviare a domicilio dei contribuenti per una spesa pari a:
 Euro 1.127,00 per servizio di stampa e imbustamento;
 Euro 247,94 Iva al 22%
 Euro 4.266,50 per invio plichi tramite posta massiva;
per un totale complessivo pari a Euro 5.641,44
VISTO l'art. 39 del Regolamento dei contratti che consente l'affidamento in economia del servizio;
RITENUTO opportuno:



avvalersi, per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi
F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI anno 2015, della ditta IRISCO SRL;
di acquisire i prodotti presenti attraverso il M.E.P.A. ;

RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 in data 07.01.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 449;
 il decreto del Sindaco n. 85 in data 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale
del 31.3.1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA


di affidare alla ditta IRISCO S.R.L. Con sede a Empoli (FI), il servizio stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI anno 2015;






di impegnare la somma presuntiva complessiva pari a euro 5.641,44 così suddivisa:
euro 1.374,94, comprensiva di iva 22% relativi alle spese di stampa e imbustamento;
euro 4.266,50 relativi a spese postali;
al capitolo 449 che presenta sufficiente disponibilità;
ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

