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                  Arluno,
07-02-2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr.ssa Giolla Valentina

Oggetto: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTO
DELL'I.MU. (COMPRESE LE AREE EDIFICABILI) E LA RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA
ANCHE IN CONCESSIONE" - PERIODO 01.01.2020/31.12.2022: PRESA D'ATTO VERBALI DI
GARA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ARCO BASE  E AGGIUDICAZIONE. CIG
820211034B

Originale

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE

DELL' AREA FINANZIARIA

Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile

Vista la determinazione emarginata;
Visto l’art. 183, comma 7 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267
Si esprima parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’importo di €   142.649,80, mediante
assunzione dei seguenti impegni:
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Area Finanziaria

OGGETTO: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E
ACCERTAMENTO DELL'I.MU. (COMPRESE LE AREE EDIFICABILI) E LA
RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA ANCHE IN CONCESSIONE" - PERIODO
01.01.2020/31.12.2022: PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA "ARCO BASE  E AGGIUDICAZIONE. CIG 820211034B

Il Responsabile dell’Area

Richiamato il decreto di nomina n. 31 del 12.12.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
posizione organizzativa dell’Area Finanziaria;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella gazzetta ufficiale
n.295 del 17 dicembre 2019, che ha disposto il differimento dal 31/12/2019 al 31/03/2020 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Richiamate:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2019 con la quale è stata approvata-
la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2019 con la quale è stato-
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2019 avente ad oggetto “variazione-
al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000 e verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/2000”;
La determinazione dell’Area Finanziaria n. 895 del 24/12/2019 con la quale sono state-
apportate variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del Bilancio
di Previsione 2019-2021;

Richiamati:
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
L’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/11/2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale di contabilità, economato e degli agenti contabili interni in attuazione
degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011;

Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al
seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n° 102/2009;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, l’Ente si trova in
esercizio provvisorio ed è tenuto ad assumere impegni nel limite dei dodicesimi delle somme
stanziate nel secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell’anno precedente;

Premesso che:
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- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la convenzione tra il
Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma associata
della Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici.
- che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza e’
stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;
- con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di Cornaredo
- con Determinazione a contrarre del Comune di Arluno n. 560 del 27.09.2019 è stata approvata
tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento per l’
“Affidamento in concessione delle attività di verifica e accertamento dell’I.MU. (comprese le aree
edificabili) e la relativa riscossione coattiva anche in concessione” - periodo
01.01.2020/31.12.2022, con un importo a base d’asta stimata in complessivi € 151.920,00 IVA
esclusa di cui €. 0,00 oneri per la sicurezza relativi al D.U.V.R.I non soggetti a ribasso d’asta, da
espletare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento della
procedura di gara;
- con determinazione n. 715 del 21-10-2019 la Centrale di Committenza provvedeva all’indizione
della gara per il Comune di Arluno, con le modalità previste dall’art. 95 del Codice dei Contratti
pubblici, mediante procedura aperta da espletarsi sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.A.;

Premesso, altresì, che si è provveduto alla trasmissione del Bando di gara alla GURI in data
25/10/2019 (n. 126) e alla pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni di Cornaredo ed Arluno;

Considerato che con determinazione n. 858 del 06-12-2019 la Centrale di Committenza provvedeva
alla riapertura dei termini e alla pubblicazione del Bando di gara e del Disciplinare rettificati;

Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GURI n.
145 del 11.12.2019 oltre che sul sito istituzionale;

Premesso, inoltre, che con determinazione della Centrale di Committenza n. 10 del 13/01/2020, si è
provveduto alla nomina della Commissione di Gara ex art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici;

Vista documentazione pervenuta a mezzo pec dalla Centrale Unica di Committenza (nostro
protocollo n. 2223 del 04/02/2020) e conservata agli atti dell’ufficio ragioneria e relativa alla
determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 45 del 04/02/2020 avente ad oggetto
“procedura aperta per l'affidamento in concessione dell' attivita' di verifica e accertamento imu e
riscossione coattiva per il comune di arluno. indizione gara – cig. 80708178E0. approvazione
verbali di gara e proposta di aggiudicazione.”, corredata da:
- progetto tecnico Area S.r.l.;
- offerta economica Area S.r.l.;
- Report procedura.

RITENUTO, quindi, di affidare l’attività di verifica e accertamento dell’I.MU. (comprese le aree
edificabili) e la relativa riscossione coattiva, in concessione, - periodo 01.01.2020/31.12.2022, alla
società Area s.r.l. Società Unipersonale con sede legale a Mondovì (CN) in via Torino, n. 10/B CF e
PIVA 02971560046 per un importo di €  115.620,00 al netto iva periodo 01.01.2020/31.12.2022 (di
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cui € 87.120,00 al netto iva per corrispettivo offerto in sede di gara con aggio del 12%, € 15.000,00
al netto iva per spese riscossione coattiva non soggette a ribasso, € 15.000,00 spese postali non
soggette a ribasso) e così per complessivi € 138.086,40 al lordo iva (01.01.2020/31.12.2022);

RITENUTO di approvare i suddetti verbali di gara e il Report della procedura n. 117009393 allegati
alla determina 45 del 04/02/2020 del Comune di Cornaredo in qualità di capofila, procedendo
contestualmente all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla società Area s.r.l. Società
Unipersonale

con sede legale a Mondovì (CN) in via Torino, n. 10/B CF e PIVA 02971560046 per un importo di
€ 115.620,00 al netto iva periodo 01.01.2020/31.12.2022 (di cui € 87.120,00 al netto iva per
corrispettivo offerto in sede di gara con aggio del 12%, € 15.000,00 al netto iva per spese
riscossione coattiva non soggette a ribasso, € 15.000,00 spese postali non soggette a ribasso) e così
per complessivi € 138.086,40 al lordo iva (01.01.2020/31.12.2022);

PRECISATO CHE:
 - nel capitolato e come richiamato nella determinazione n. 560 del 27.09.2019 del Comune di
Arluno con cui si approvava la documentazione progettuale, per la gara in oggetto è previsto
l’eventuale rinnovo di 2 anni;
- la spesa per l’eventuale rinnovo tenendo conto dell’aggio offerto in sede di gara ammonta ad
€ 89.129,60 al lordo iva (€ 55.680,00 corrispettivo eventuale rinnovo con aggio 12% + iva, €
10.000,00 spese riscossione al netto iva non soggette a ribasso+ iva, € 9.000,00 spese postali non
soggette a ribasso);
- il valore complessivo compreso l’eventuale rinnovo è pertanto di € 227.216,00 al lordo iva escluse
le spese di gestione gara per € 4.563,40;

PRESO ATTO del nuovo Quadro Economico derivante dalla suddetta aggiudicazione:
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2019 2020 2021 2022 totale

spesa AGGIO netto iva -                31.440,00 27.840,00 27.840,00 87.120,00    

altre spese accessorie
spese riscossione coattiva 
stimate e altre spese netto 
iva -                5.000,00    5.000,00    5.000,00    15.000,00    

spese postali -                4.500,00    4.500,00    4.500,00    13.500,00    

Totale importo a base d'asta 40.940,00 37.340,00 37.340,00 115.620,00 

spese gestione gara
pubblicazioni 1.000,00      -              -              -              1.000,00       

spesa CUC 300,00          -              -              -              300,00          

contributo ANAC 225,00          -              -              -              225,00          

incentivo art. 113 CUC 759,60          -              -              -              759,60          
incentivo art. 113 ARLUNO 
quota dipendenti 546,90          425,38       425,38       425,38       1.823,04       

incentivo art. 113 ARLUNO 
quota fondo innovazione 455,76          -              -              -              455,76          

-                 

totale quadro economico al 
netto iva 3.287,26      41.365,38 37.765,38 37.765,38 120.183,40 

spesa iva
iva sulla spesa dell'aggio -                6.916,80    6.124,80    6.124,80    19.166,40    

iva sulla spesa della 
riscossione coattiva e altre 
spese -                1.100,00    1.100,00    1.100,00    3.300,00       

totale iva -                8.016,80    7.224,80    7.224,80    22.466,40    

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO 3.287,26      49.382,18 44.990,18 44.990,18 142.649,80  
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per annualità
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RICORDATO che l’esecutività del presente atto è subordinata alle procedure di verifica previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di competenza della Centrale Unica di Committenza tra il Comune
di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e Arluno;

DETERMINA
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che le premesse costituiscono parte integrande della presente determinazione;1.

di prendere atto della proposta di aggiudicazione dell’attività di verifica e accertamento2.
dell’I.MU. (comprese le aree edificabili) e la relativa riscossione coattiva, in concessione, -
periodo 01.01.2020/31.12.2022 inoltrata dalla Centrale Unica di Committenza tra il Comune di
Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e Arluno con prot. 2223 del 04/02/2020, che individua
la società Area s.r.l. Società Unipersonale con sede legale a Mondovì (CN) in via Torino, n.
10/B CF e PIVA 02971560046 per un importo di €  115.620,00 al netto iva periodo
01.01.2020/31.12.2022 (di cui € 87.120,00 al netto iva per corrispettivo offerto in sede di gara
con aggio del 12%, € 15.000,00 al netto iva per spese riscossione coattiva non soggette a
ribasso, € 15.000,00 spese postali non soggette a ribasso) e così per complessivi € 138.086,40 al
lordo iva (01.01.2020/31.12.2022);

di approvare i suddetti verbali di gara e il Report della procedura n. 117009393 allegati alla3.
determina 45 del 04/02/2020 del Comune di Cornaredo in qualità di capofila, procedendo
contestualmente all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla società Area s.r.l. Società
Unipersonale con sede legale a Mondovì (CN) in via Torino, n. 10/B CF e PIVA 02971560046
per un importo di €  115.620,00 al netto iva periodo 01.01.2020/31.12.2022 (di cui € 87.120,00
al netto iva per corrispettivo offerto in sede di gara con aggio del 12%, € 15.000,00 al netto iva
per spese riscossione coattiva non soggette a ribasso, € 15.000,00 spese postali non soggette a
ribasso) e così per complessivi € 138.086,40 al lordo iva (01.01.2020/31.12.2022);

di prendere atto del nuovo Quadro economico derivante dalla suddetta aggiudicazione:4.
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2019 2020 2021 2022 totale

spesa AGGIO netto iva -                31.440,00 27.840,00 27.840,00 87.120,00    

altre spese accessorie
spese riscossione coattiva 
stimate e altre spese netto 
iva -                5.000,00    5.000,00    5.000,00    15.000,00    

spese postali -                4.500,00    4.500,00    4.500,00    13.500,00    

Totale importo a base d'asta 40.940,00 37.340,00 37.340,00 115.620,00 

spese gestione gara
pubblicazioni 1.000,00      -              -              -              1.000,00       

spesa CUC 300,00          -              -              -              300,00          

contributo ANAC 225,00          -              -              -              225,00          

incentivo art. 113 CUC 759,60          -              -              -              759,60          
incentivo art. 113 ARLUNO 
quota dipendenti 546,90          425,38       425,38       425,38       1.823,04       

incentivo art. 113 ARLUNO 
quota fondo innovazione 455,76          -              -              -              455,76          

-                 

totale quadro economico al 
netto iva 3.287,26      41.365,38 37.765,38 37.765,38 120.183,40 

spesa iva
iva sulla spesa dell'aggio -                6.916,80    6.124,80    6.124,80    19.166,40    

iva sulla spesa della 
riscossione coattiva e altre 
spese -                1.100,00    1.100,00    1.100,00    3.300,00       

totale iva -                8.016,80    7.224,80    7.224,80    22.466,40    

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO 3.287,26      49.382,18 44.990,18 44.990,18 142.649,80  
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Di dare atto che la spesa complessiva indicata nel quadro economico pari ad € 142.649,80 trova5.
la seguente copertura finanziaria nel bilancio 2019/2021:
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- capitolo 9832/0 residui 2019 € 2.831,50: impegno 760-2019 € 1.000,00 – impegno 761-2019 €
300,00 – impegno 762-2019 € 225,00 – impegno 763-2019 € 759,60 – impegno 764-2019 €
546,90;
- capitolo 21800/0 fondo innovazione anno 2019 € 455,76;
- capitolo 9832/0 anno 2020 impegno 765-2019 € 38.356,80;
- capitolo 9832/0 anno 2020 impegno 766-2019 € 10.600,00;
- capitolo 9832/0 anno 2020 impegno 764-2019 € 425,38;
- capitolo 9832/0 anno 2021 impegno 765-2019 € 33.964,80;
- capitolo 9832/0 anno 2021 impegno 766-2019 € 10.600,00;
- capitolo 9832/0 anno 2021 impegno 764-2019 € 425,38;
- gli impegni riferiti all’annualità 2022 per € 44.990,18 saranno iscritti con l’approvazione del
bilancio 2020-2022, la cui copertura è prevista sul capitolo 9832/0 del redigendo bilancio 2020-
2022;

di prendere atto delle economie di gara per € 15.982,00 anno 2020, € 14.152,00 anno 2021 ed €6.
14.152,00 anno 2022;

di dare atto che:7.
- nel capitolato e come richiamato nella determinazione n. 560 del 27.09.2019 del Comune di
Arluno con cui si approvava la documentazione progettuale, per la gara in oggetto è previsto
l’eventuale rinnovo di 2 anni;
- la spesa per l’eventuale rinnovo tenendo conto dell’aggio offerto in sede di gara ammonta ad
€ 89.129,60 al lordo iva (€ 55.680,00 corrispettivo eventuale rinnovo con aggio 12% + iva,
€ 10.000,00 spese riscossione al netto iva non soggette a ribasso+ iva, € 9.000,00 spese postali non
soggette a ribasso);
- il valore complessivo compreso l’eventuale rinnovo è pertanto di € 227.216,00 al lordo iva escluse
le spese di gestione gara per € 4.563,40;

di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza di Cornaredo, unitamente il presente atto al fine8.
dell’espletamento delle procedure di verifica previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la9.
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

di dare atto che è stato acquisito il CIG 820211034B derivato da quello utilizzato per la procedura10.
di gara;

di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c.5 del D.Lgs. 50/2016;11.

di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Contratti del Comune di Arluno al fine della12.
stipula del contratto in essere;
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di pubblicare la presente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet-
del Comune di Arluno;
Responsabile del procedimento:  nicolò lungaretti-

IL RESPONSABILE DELL’ Area Finanziaria

Dr.ssa Valentina Giolla
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Referto di Pubblicazione
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa Determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio
del Comune di Arluno in data odierna per rimanervi otto giorni consecutivi, incluso giorno festivo o di mercato.

Arluno, 07-02-2020 IL MESSO COMUNALE


