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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott. ssa Stefania Storti
Numero determina: 473/2020
del 26/03/2020
OGGETTO: PROROGA TECNICA CONVENZIONE INTERCEN-ER. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA NELLE MORE DELL'ADESIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Premesso:
- che con propria determinazione n 1058 del 26.08.2014 si è aderito alla Convenzione Intercent_er
del lotto 5 fino al 31/12/2018 per i seguenti servizi principali:
1. gestione ricerca evasione TARSU/TARES/TARI ;
2. gestione ricerca evasione ICI/IMU/TASI per le aree edificabili.
- che l'adesione alla Convenzione è stata formalizzata mediante l'emissione dell'ordinativo
principale di fornitura alla ditta aggiudicataria R.T.I costituito tra ICA Imposte comunali affini srl
con sede legale in Roma-Lungotevere Flaminio n.76 iscritta al Registro delle Imprese presso il
tribunale di Roma al n 02478610583 P.IVA 0162951007, impresa mandataria capogruppo del
raggruppamento temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Engineering (oggi Municipia) con
sede legale in Trento 38121, via Giovanni Battista Trener, 8 P.IVA 01973900838, la mandante
ESSSEBI srl con sede in Forlì, via Bolognesi 12, P.IVA 03671470403, la mandante Poste Italiane
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SPA con sede legale in Roma Viale Europa, 190 P.IVA 01114601006;
Considerato che l'Agenzia regionale Intercent-er:
- in data 27.07.2018 ha pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione
ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali suddiviso in tre
lotti;
- con determinazione dirigenziale n. 396 del 26.11.2018 Intercent-er ha annullato in autotutela il
bando di gara per l'affidamento dei servizi di riscossione tributi ed entrate comunali limitatamente
ai lotti che riguardano gli enti delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Bologna
(lotto 2), Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini (lotto 3);
- con determinazione dirigenziale n. 135 del 4/4/2019 Intercent-er ha poi indetto una nuova
procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e
riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, i cui termini per la presentazione
dell'offerta sono stati con determinazione n. 200 del 30/05/2019 prorogati;
Considerato altresì che ANCI ER con nota prot. n. 212 del 17/12/2018 ha comunicato che << I
Comuni che hanno aderito alla precedente gara, il cui contratto è in scadenza il 31/12/2018,
potranno a giudizio dei consulenti ANCI ER prevedere una proroga tecnica per un anno con facoltà
di recesso anticipato per l'adesione alla nuova gara >>;
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n 2842 del 20/12/2018 è stata approvata la proroga tecnica
comunale per garantire la continuità del servizio, di cui alla Convenzione in scadenza al
31/12/2018, in conformità alle indicazione di ANCI ER e a quanto stabilito dall'art 106, comma 11,
del D.Lgs n. 50/2016 e smi, per le seguenti attività di:
– gestione ricerca evasione TARSU/TARES/TARI;
– gestione ricerca evasione ICI/IMU/TASI per le aree edificabili;
a Municipia SPA con sede in via Adriano Olivetti Trento cap 38122 codice fiscale 01973900838e
Poste italiane SPA sede legale in Roma Viale Europa 190, iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale di Roma al n. 97103880585, P.IVA 0111460100 affidatarie fino al 31.12.2018, alle
medesime condizioni contrattuali, al fine di non interrompere e dare continuità all'attività in essere,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo
affidatario fino ad un anno con facoltà di recesso anticipato per l'adesione alla nuova gara;
- con la citata determinazione n. 2842/2018 è stata impegnata la somma di € 200.000,00 sul cap
18765” progetto recupero tributi arretrati” Pdc 1 3 2 15 “ Altre spese per contratti di servizio
pubblico” Missione 1 Programma 4 “ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” per la
copertura finanziaria del relativo costo del servizio;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 1857 dell'11/09/2019 è stato integrato di €
200.000,00 l'impegno 2019/2564 sul cap 18765” progetto recupero tributi arretrati” Pdc 1 3 2 15 “
Altre spese per contratti di servizio pubblico” Missione 1 Programma 4 “ Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali” per coprire il costo del relativo servizio;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 460 del 28/11/2019 l'Agenzia regionale
Intercent-ER ha definitivamente aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento del servizio a
supporto della gestione ordinaria, ricerca, evasione e riscossione tributi ed entrate comunali 3
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relativamente ai lotti 1, 3, 5, 6,7,8; il lotto 3 riguarda i Comuni della Provincia di Modena quindi
ricomprende anche Modena, Comune capoluogo;
Dato altresì atto che in data 3 dicembre 2019 ANCI Emilia-Romagna ha chiesto all'Agenzia
regionale Intercent-ER di dare priorità alla conclusione entro il 31 dicembre 2019 della gara unica
regionale per la fornitura di servizi di supporto alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate
comunali e per la gestione ordinaria dei principali tributi comunali, in modo da evitare qualsiasi
disservizio da parte dei Comuni nella gestione delle entrate.
Vista la comunicazione di ANCI del 9 dicembre 2019, che informa i Comuni dell'impossibilità
da parte di Intercent-ER, citando la sua nota del 5 dicembre, di stipulare la Convenzione entro il 31
dicembre 2019 e quindi di concludere la procedura soltanto entro gennaio 2020;
Dato atto che:
– con determinazione 3139/2019 si stabiliva, al fine di non interrompere e dare continuità
all'attività in essere, di estendere nelle more dell'adesione la scadenza della proroga tecnica
per altri tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, e comunque fino alla data di inizio del
nuovo contratto a seguito del perfezionamento dell'adesione stessa;
– con la determinazione sopracitata si stabiliva altresì che si rimandava ad un successivo atto
l'eventuale impegno di spesa sul medesimo capitolo 18765” progetto recupero tributi
arretrati” Pdc 1 3 2 15 “ Altre spese per contratti di servizio pubblico” Missione 1
Programma 4 “ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” Anno 2020;
Vista la Convenzione stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-er e I.C.A. Srl nella qualità di
impresa mandataria capo gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, e la mandante
Municipia S.p.a sede legale in Trento, via Adriano Olivetti, 7 iscritta al Registro delle Imprese
presso la C.C. I.A.A. di Trento al n. 01973900838 P.IVA 01973900838 alla quale si aderirà, una
volta definito con il Comune l'atto di regolamentazione, attraverso gli ordinativi di fornitura;
Si rende quindi necessario impegnare la somma di € 260.600,00 sul cap 18765 ”Progetto
recupero tributi arretrati” Pdc 1 3 2 15 “Altre spese per contratti di servizio pubblico” Missione 1
Programma 4 “ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” Anno 2020 per integrare la
copertura finanziaria al costo del servizio in regime di proroga tecnica nelle more dell'Adesione;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme
a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse ed in particolare di quanto stabilito dalla determinazione n. 3139
del 23/12/2019 che nelle more dell'Adesione estende la scadenza della proroga tecnica per tre mesi
dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 e comunque fino alla data di inizio del nuovo contratto a seguito
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del perfezionamento dell'Adesione Intercent-er, al fine di non interrompere e dare continuità
all'attività in essere con particolare riferimento ai procedimenti tributari già emessi nel 2019 ma non
ancora definitivi;
2. di impegnare la somma di euro € 260.600,00 sul cap 18765 ”sul medesimo capitolo
18765”Progetto recupero tributi arretrati” Pdc 1 3 2 15 “Altre spese per contratti di servizio
pubblico” Missione 1 Programma 4 “ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” Anno 2020
per integrare la copertura finanziaria del costo del servizio in regime di proroga tecnica nelle more
dell'Adesione;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto.
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 26/03/2020
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 473/2020 del 26/03/2020
Proposta n° 459/2020
OGGETTO: PROROGA TECNICA CONVENZIONE INTERCEN-ER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
NELLE MORE DELL'ADESIONE .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

18765/0

PROGETTO RECUPERO
TRIBUTI ARRETRATI

1/4

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

5756/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

260.600,00 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

60626

MUNICIPIA S.P.A.

Importo
260.600,00

Data di esecutività , 26/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 473 del 26/03/2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONVENZIONE INTERCEN-ER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NELLE
MORE DELL'ADESIONE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 26/03/2020 al 10/04/2020
Modena li, 15/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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