LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“
Premesso :
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26.10.2010 esecutiva ai sensi di legge l’Ente ha deliberato lo schema
di convezione per l'affidamento del servizio riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate
patrimoniali per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015 ,ha stabilito la procedura per l’affidamento che è quella della
procedura aperta ai sensi dell’art.3 ,comma 37, del d.lgs 12 aprile 2006 n.163 e ha stabilito che l’aggiudicazione verrà
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,secondo quanto previsto dall’art.33 del d.lgs 12
aprile 2006 n.163.
Che con determina n.356 dell’ otto novembre 2010 il responsabile unico di procedimento ha provveduto ad approvare,
sulla scorta delle indicazioni fornite dal consiglio Comunale, il bando di gara e il disciplinare di gara disponendone la
pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito ufficiale;
che con successiva determina del 2 dicembre 2010 il responsabile unico di procedimento ha provveduto a rettificare il
bando di gara ed il disciplinare condividendo alcune osservazioni pervenute al protocollo dell’Ente fatte da aspiranti
partecipanti alla gara disponendo la pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito ufficiale del bando e del
disciplinare così rettificati;
che in data 25 gennaio si è riunita la commissione per l’aggiudicazione della gara;
che dei tre partecipanti, dopo la disamina della documentazione amministrativa , due sono state non ammesse e nello
specifico la EQUITALIAETR SPA di Cosenza e la SO.G.E.T di Pescara in quanto il certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di entrambe non recava per come espressamente previsto nel bando di gara l’indicazione della posizione
fallimentare della partecipante relativa agli ultimi 5 anni. La terza , la Areariscossione Spa di Mondovì (Cuneo) ,ammessa
con riserva in quanto in sede gara si è deciso di approfondire insussistenza di alcuna delle cause di esclusione previste
all’art.38 del D.Lgs n.163/2006 in considerazione di quanto dichiarato dalla stessa partecipante nella domanda di
partecipazione alla gara;
Che il responsabile unico di procedimento ha provveduto a raccogliere , allo scopo di consentire alla commissione di
pervenire ad una soluzione ,ogni documento utile ,ma che risulta acquisire , tuttavia , a maggior supporto della pratica,
anche un parere legale da persona esperta in materia al fine di non incorrere in eventuali ricorsi che oltre a comportare un
esborso finanziario potrebbero ulteriormente allungare i tempi di aggiudicazione definitiva.
Visto:
il D.lgs 18 agosto 2000 n.267
il D.lgs 12 aprile 2006 n.163
lo statuto comunale
il regolamento di contabilità dell’Ente
il vigente regolamento comunale dei contratti

DELIBERA
Che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
di autorizzare la richiesta di un parere legale sull’ammissione alla gara della società Areariscossione Spa di Mondovì
(Cuneo) ammessa con riserva
di richiedere detto parere all’avvocato…E. Ambrogio persona esperta in materia di appalti
di riconoscere allo stesso l’importo di €.400,00 tutto compreso
di assumere l’impegno sul capitolo 139 bilancio corrente anno imp42 ”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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