
Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
      ORIGINALE 

X   COPIA 

       di determina del Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria 

 
 

N.   109/ 2019 /Reg. Gen.     

 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione del Servizio specialistico di supporto per l'Ufficio 

Tributi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016– CIG:7403679D2D. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 22 del mese di maggio, nella Casa Comunale, il 

sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell’Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato 

a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. 

ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.; 

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013; 

vista l’insussistenza, allo stato attuale di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed art. 7 del DPR n. 62/2013 con la procedura in 

questione;  

visto il bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 

del giorno 11/05/2019. 



Il Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria 

 

Premesso che:  

- con deliberazione di G.C. n. 74 del giorno 06/06/2018 e successiva deliberazione di G.C. n. 92 del 

giorno 08/08/2018 aventi ad oggetto “Servizio specialistico di supporto per l'Ufficio Tributi in 

relazione all'attività di aggiornamento della banca dati tributaria, di accertamento e riscossione, 

recupero stragiudiziale e attività di sportello. Atto di indirizzo” e “Modifica parziale deliberazione 

G.C. n. 74 del giorno 06/06/2018 …”, veniva stato impartito apposito indirizzo politico 

amministrativo al Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria, affinché predisponesse gli 

atti gestionali necessari all’individuazione di idoneo supporto specialistico esterno all’Ufficio 

Tributi per un periodo biennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno per lo svolgimento 

delle attività citate nella premessa, mediante appalto di servizi sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o secondo le modalità consentite dalla normativa vigente; 

- con determina del sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria n. 265 del 

giorno 14/11/2018, veniva approvato l’appalto per l’affidamento del servizio di supporto 

specialistico esterno all’Ufficio Tributi per lo svolgimento delle attività meglio descritte in 

narrativa, con importo complessivo di € 60.000,00 (IVA esclusa), senza considerare l’eventuale 

periodo annuale di proroga e la relativa documentazione di gara (Capitolato Tecnico d’Appalto, 

Avviso Pubblico, Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara, Invito/disciplinare di gara, 

Domanda di partecipazione, Atto unilaterale d’obbligo, Autocertificazione antimafia, Dichiarazione 

sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, Dichiarazione di offerta economica) e veniva 

contestualmente indetta, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, 

procedura negoziata di gara per l’affidamento del servizio in oggetto per un periodo biennale con 

possibilità di rinnovo per un ulteriore anno,  affidando all’Ufficio Tecnico – Ufficio Gare il compito 

di predisporre la precitata procedura per il tramite del portale telematico ASMECOMM, 

procedendo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 5 operatori 

economici tramite indagine di mercato al fine di espletare la procedura negoziata in oggetto e 

scegliere il contraente mediante il del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Visto il verbale di gara del giorno 25/02/2019 prot. n. 574/2019 a firma del RUP con il quale è stata 

disposta la seguente graduatoria: 

 

Posizione Denominazione Impresa Offerta 

economica 

1° 
CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie 

Spa 
52,50% 

2° PUBBLIALIFANA Srl 41,00% 

3° SO.GE.T. Spa   37,00% 

4° SO.GE.R.T. Spa 28,00% 

5° GAMMA TRIBUTI Srl 15,00% 

 

Evidenziato che: 

- nel medesimo verbale si dava atto che le offerte presentate dalla società “Pubblialifana Srl” e dalla 

società “Creset Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a.” risultavano anomale, pertanto si disponeva la 

sospensione delle operazioni di gara per consentire al Rup di richiedere per iscritto alle precitate 

società di presentare i documenti giustificativi del ribasso così da valutare la congruità, serietà, 



sostenibilità e realizzabilità delle relative offerte, come prescritto dall’art. 97, comma 5, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e secondo quanto previsto al punto 18.3 della lettera di invito; 

- con PEC del giorno 04/03/2018, le società CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. e 

PUBBLIALIFANA Srl, le cui offerte economiche risultavano anomale ai sensi dell’art. 97 comma 

3 del D. Lgs. n. 50/2016, venivano invitate a produrre entro 15 giorni le giustificazioni; 

- in data 13/03/2019 la CRESET Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. e 19/03/2019 la 

PUBBLIALIFANA Srl, quindi entrambe in tempo utile, hanno prodotto le giustificazioni relative 

agli elementi costitutivi dell’offerta così come previsto dall’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

Dato atto che si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei 

requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo, in particolare: 
 Certificato Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale – Sergio Bommarito (Presidente 

Consiglio di Amministrazione); 
 Certificato Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale – Gabriele Cristiantielli (Amministratore 

Delegato); 
 Verifica certificazioni sostitutive Agenzia delle Entrate di Milano. 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara e successivamente con la 

verifica dell’anomalia, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del 

D. Lgs. n. 50/2016 da parte della società, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del medesimo Decreto. 

Acquisito in data 22/05/2019 il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC 

online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL. 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria, Assessore Comunale dott. 

Giovanni Costantino e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 

del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento. 

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della società 

CRESET Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. – 20134 Milano – P IVA e CF 00868170143. 
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento. 

Visti 

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D. Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e 

trascritti dei verbali di gara, relativi alle sedute del 25/02/2019 e del 12/04/2019 finalizzati 

all'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 svoltasi tramite il portale telematico Asmecomm per l’affidamento del Servizio 

specialistico di supporto per l'Ufficio Tributi in relazione all'attività di aggiornamento della banca 

dati tributaria, di accertamento e riscossione, recupero stragiudiziale e attività di sportello CIG 

7403679D2D in favore della società CRESET Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. – 20134 

Milano – P IVA e CF 00868170143, tramite il criterio del prezzo più basso. 

2) di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento della gara di cui in 

oggetto in favore della società CRESET Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a. – 20134 Milano – P 



IVA e CF 00868170143, alle condizioni riportate nella lettera di invito e nel capitolato tecnico di 

appalto; 

3) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, previo 

espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, tra cui il pagamento della somma dovuta alla 

centrale di committenza Asmecomm, come da atto unilaterale d’obbligo sottoscritto e inoltro della 

cauzione definitiva; 

4) di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza 

della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata 

esecuzione immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico trattandosi di attività 

di supporto alle attività istituzionali ed indispensabili dell’Ente; 

5) di precisare che il pagamento avverrà, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione del 

servizio rilasciato dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 

6) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti; 

7) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa alla centrale di committenza 

Asmecomm, per gli adempimenti consequenziali; 

8) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

9) di dare atto, altresì, che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre 

che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune www.postiglione.gov.it , nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data 

di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia 

scaduto il periodo della pubblicazione. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria 

Assessore Comunale 

                                                         f.to dott. Giovanni Costantino  

 

 

 

 

 

 

http://www.postiglione.gov.it/


 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì,  22/05/2019 

 

 IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 

 

                                                      f.to  dott. Giovanni Costantino 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 22/05/2019 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì,  22/05/2019 

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F  

                                                                   f.to  dott. Giovanni Costantino 

 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

La presente è copia conforme all’originale. 

 

Lì, 22/05/2019 

 

 

 IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 

 

                                       f.to dott. Giovanni Costantino 

  

 

 


