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OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEI TRIBUTI 
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N. 79940000-5 – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETà SO.G.E.T. S.P.A.

Registro di Settore 
N° 69 del 12/04/2022

Il giorno dodici del mese di Aprile dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
- con provvedimento Sindacale n. 2 del 03.02.2020 è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore 
3- Servizio 2 Tributi ed Entrate;

- con deliberazione di n. 36 del 02/07/2021 di Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 
2021/2023 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli 
obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25/09/2020, “Affidamento in concessione del servizio 
di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente”, con la quale:
- è stato espresso formale atto di indirizzo per la gestione del “Servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate 
comunali aventi natura tributaria ed extra tributaria”, attraverso l'avvio immediato delle procedure di gara per 
l'individuazione di un Concessionario privato nel rispetto del D. lgs. 50/2016;
- è stato espresso formale atto di indirizzo di valutare l'opportunità di pubblicare un bando di affidamento non 
solamente del servizio di riscossione ma anche di accertamento a seguito di controlli incrociati con Catasto e Agenzia 
delle Entrate ed Enti vari;
- la Società sarà individuata tra quelle regolarmente iscritte all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei 
comuni, stilato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- si è demandato al Dirigente del Servizio Tributi la predisposizione del Capitolato d'oneri, del bando e degli altri atti 
di gara;

Richiamate inoltre le proprie determinazioni:
- n. 667 in data 21/05/2021, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione della gestione, 
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extratributarie di competenza 
dell'ufficio tributi per un periodo di cinque anni, nonché approvato il capitolato tecnico, il bando di gara, il 
disciplinare di gara e tutti i relativi allegati;
- n. 336 in data del 24/02/2022, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento della 
gara d'appalto;

Tenuto conto che in separate sedute tenutesi:
-il giorno 15/09/2021 per l'esame della documentazione amministrativa, l'ammissione degli offerenti  seduta 
pubblica;
-il giorno 25/02/2022 insediamento della commissione di gara  seduta riservata;
-il giorno 07/03/2022 per l'esame dell'integrità dei plichi e verifica del contenuto della busta b) contenente l'offerta 
tecnica  seduta pubblica;
-il giorno 07/03/2022 per la valutazione delle offerte tecniche  seduta riservata;
-il giorno 01/04/2022 per la valutazione delle offerte economiche, individuazione delle offerte anomale e proposta di 
aggiudicazione  seduta pubblica;

Visti i verbali di gara e la relativa graduatoria conclusiva che di seguito si riporta:

RIEPILOGO PUNTEGGI

Ord. Offerente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Totale

1° SO.G.E.T. S.P.A. 66,1 12,94 79,04
2° R.T.I. MUNICIPIA S.P.A. - GAMMA TRIBUTI S.R.L. 66,9 10,39 77,29
3° R.T.I. GEROPA S.R.L. - GLOBO TRIBUTI S.R.L. 51,5 14,33 65,83
4° CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. 53,9 9,15 63,05
5° R.T.I. SO.GE.R.T. S.P.A. - LABCONSULENZE S.R.L. 45,2 13,43 58,63



6° ANDREANI TRIBUTI S.R.L. 45,9 12,14 58,04

Vista la proposta della Commissione Giudicatrice di aggiudicare la gara a SO.G.E.T. S.P.A., avente sede legale a 
Pescara in Via Venezia n. 47, partita IVA 01807790686;

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;

Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, la summenzionata graduatoria finale e la proposta di 
aggiudicazione, procedendo contestualmente all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione della gestione, 
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extratributarie di competenza 
dell'ufficio tributi per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto a:

Aggiudicatario: SO.G.E.T. S.P.A., avente sede legale a Pescara in Via Venezia n. 47, partita IVA 01807790686;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

1. di prendere atto dei contenuti dei verbali di gara sopra menzionati, che anche se non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la graduatoria summenzionata e la proposta di aggiudicazione;

3.di aggiudicare la gara per affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e 
coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extratributarie di competenza dell'ufficio tributi per un periodo di cinque 
anni - CIG 87652511F3 - CVP N. 79940000-5 a SO.G.E.T. S.P.A., avente sede legale a Pescara in Via Venezia n. 
47, partita IVA 01807790686 ;

4. di precisare che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo 
all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016;

5. di stabilire che il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

6. di comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti gli offerenti;

7. di dare atto che:
- nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non venga fornita la prova dei requisiti 
dichiarati, l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguiti e si procederà alla conseguente nuova aggiudicazione;
- in caso di mancata prestazione della garanzia dovuta entro il termine prefissato si procederà alla revoca del presente 
provvedimento con aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria;

8. di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 1.764.625,00 IVA esclusa a titolo di aggio, inoltre, di dare 
atto che l'assunzione dell'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio sarà assunto contestualmente 
all'accertamento dell'entrata e si farà fronte con gli stanziamenti di seguito riportati e con quelli dei redigendi bilanci 
per le annualità successive:

Mis Prog. Tit. Mac. Capitolo PEG Competenza 2022 Competenza 2023
1 3 1 3 1094 € 52.000,00 € 52.000,00

1 4 1 3 1095 € 15.000,00 € 15.000,00

1 4 1 3 1096 € 192.000,00 € 192.000,00

1 4 1 3 1097 € 40.000,00 € 40.000,00

9 4 1 3 8056 € 62.500,00 € 62.500,00

9 3 1 3 8373 € 70.000,00 € 70.000,00

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n, 102/2009), 
che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 
comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12. di trasmettere il presente atto alla sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;

14. considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D.P.R. 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del 
sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

15. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio online;

16. di dare atto che il CIG derivato per la suddetta convenzione è il seguente:  87652511F3;

17. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e 
s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 07/04/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 11/04/2022 Il responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 12/04/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


