
 

DETERMINA N. 26 DEL 16.02.2017 
 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante 
procedura informatica telematica da svolgere sulla piattaforma START dell’attività di 
supporto tecnico e formativo ad Anci Innovazione s.r.l. per il completamento organizzativo 
della gestione del settore Tributi Locali, funzionale all’avvio dell’attività di accertamento e 
riscossione tributi locali e alla definizione dell’attività di recupero all’evasione - CIG 
ZF21D7EDEO 
 
Richiamata la lettera inoltrata a mezzo PEC in data 21.10.2016 al Commissario Prefettizio Dott. 
Fabrizio Stelo e al sub Commissario Dott. Stefano del Punta da parte di Anci Innovazione s.r.l., con 
la quale quest’ultima si impegnava a continuare gratuitamente il supporto formativo alla Società I-
Care s.r.l. per l’attività di riscossione e tributi per conto del comune di Viareggio;  
 
Richiamato il verbale di Assemblea del 27.10.2016 e specificatamente l’atto deliberativo di cui al 
punto terzo all’ordine del giono riguardante l’accettazione della proposta formulata da Anci 
Innovazione s.r.l., per il supporto formativo e tecnico in favore di I Care srl di cui alla proposta della 
stessa Anci Innovazione S.r.l. del 20.10.2016 e alla conseguente pianificazione operativa dell’attività 
proposta da Anci Innovazione S.r.l.  in data 26.10.2016; 
 
Vista la conferma dell’Azienda a seguito degli atti di cui sopra formulata ad Anci Innovazione S.r.l.  
in data 28.10.2016 di cui al protocollo n. 22264 del 29.10.2016; 
 
Considerato che l’attività di cui sopra si è svolta regolarmente fino al 31.12.2016; 
 
Considerato che a seguito della deliberazione del Consiglio di Stato del 21.11.2016, si è insediata 
nuovamente l’Amministrazione Comunale del Sindaco Dott. Giorgio del Ghingaro, la quale in merito 
all’argomento di cui sopra ha confermato la decisione adottata dal Commissario Prefettizio, riguardo 
all’accettazione della proposta di Anci Innovazione s.r.l. del 21.10.2016 sopra richiamata, 
autorizzando l’Azienda nell’incontro del 11.01.2017 svoltasi presso il Palazzo Comunale alla 
presenza: dell’Assessore alle Partecipate Laura Servetti, del Consiglio di Amministrazione di I Care 
s.r.l. e di Anci Innovazione s.r.l. di richiedere una proposta  economica per l’attività formativa e 
consulenziale per il periodo necessario a completare l’organizzazione del settore riscossione tributi e 
avviare con urgenza l’attività di accertamento per il recupero dell’evasione tributaria; 
 
Vista la richiesta di offerta economica per il supporto tecnico e formativo a favore del settore tributi 
formulata ad Anci Innovazione s.r.l. da parte dell’Azienda, di cui al protocollo n.2159 del 
20.01.2017; 
 
Vista la conseguente proposta economica presentata da Anci Innovazione s.r.l. in data 31/01/2017 di 
cui al protocollo aziendale n. 2964 del 31.01.2017; 
 
Richiamata l’accettazione della proposta di cui sopra, inviata dall’Azienda ad Anci Innovazione 
S.r.l. a mezzo mail in data 09.02.2017, richiedendo altresì un incontro per definire il piano operativo 
e stabilire precisamente l’impegno economico a seguito della rilevazione della effettiva necessità 
formativa e di supporto alla Direzione del settore Tributi; 
 



Vista la programmazione dell’attività e il conseguente piano formativo e di supporto per la gestione, 
accertamento e riscossione tributi locali, presentato da Anci Innovazione s.r.l. di cui al protocollo 
aziendale n. 4463 del 14.02.2017; 
 
Tenuto conto della proposta economica sopra citata, formulata per singoli segmenti di attività e la 
programmazione dell’attività da svolgere di cui al punto precedente, risulta un valore economico 
complessivo di euro 28.250,00 oltre IVA nei termini di legge come di seguito dettagliato: 
- n° 25 giornate formative, di cui 13 per il personale con funzioni operative nella gestione dei tributi e 
n. 12 per il personale con funzioni di responsabilità del servizio tributi, per un importo totale di euro 
18.750,00 oltre IVA nei termini di legge, pari a un importo unitario a giornata di formazione di € 
750,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- attività di progettazione e pianificazione, per un importo di € 7.000,00 oltre IVA nei termini di 
legge; 
- spese amministrative per un importo di euro 2.500,00 oltre IVA nei termini di legge; 
 
Preso atto che la proposta formulata da Anci Innovazione S.r.l. prevede altresì ulteriori servizi di 
informazione e consulenza, che l’Azienda si riserva di attivare durante lo svolgimento dell’attività 
formativa e di supporto qualora ritenuti necessari,riconoscendo ad Anci Inovazione S.r.l. il prezzo 
indicato nella stessa proposta; 
 
Atteso che, per motivi non imputabili all’Azienda, occorre procedere all’affidamneto del servizio in 
questione con la massima urgenza, al fine di avviare l’attività di accertamento per il recupero 
dell’evasione tributaria nelle more dell’organizzazione del settore riscossione tributi del Comune di 
Viareggio; 
 
Rilevato che è stato acquisito il codice CIG n° ZF21D7EDEO per un importo complessivo per la 
durata del servizio di euro 28.250,00 oltre IVA nei termini di legge e che il sottoscritto assume 
l’incarico di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 
Tutto quanto sopra premesso 
 

Determina 
 

- Di procedere, in base a quanto sopra autorizzato, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura telematica da svolgere sulla piattaforma 
START dell’attività di supporto tecnico e formativo ad Anci Innovazione s.r.l. per il 
completamento organizzativo della gestione del settore Tributi Locali, funzionale all’avvio 
dell’attività di accertamento e riscossione tributi locali e alla definizione dell’attività di 
recupero all’evasione, per un valore complessivo di euro 28.250,00 oltre IVA nei termini di 
legge così come dettagliati in narrativa, da completarsi entro la data del 11.05.2017.  

- di non rilevare rischi interferenti relativamente al servizio in oggetto per i quali sia opportuno 
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario provvedere alla 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI” e 
che non sussistono, di conseguenza costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- l’affidamento si formalizzerà a seguito dell’accettazione del presente affidamento da parte di 
Anci Innovazione S.r.l. tramite piattaforma START come indicato al punto precedente e nello 



specifico: invio della presente determina controfirmata per accettazione; invio dei dati sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e sull’accettazione delle modalità di pagamento; 

- di dare avvio immediato servizio, per le motivazioni d’urgenza sopra esposte, nelle more delle 
verifiche sui requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 32 
commi 8 e 13 dello stesso decreto, verifica da compiersi sulle dichiarazioni che saranno rese 
da Anci Innovazione S.r.l. e di condizionare l’efficacia dell’affidamento in questione ai 
risultati delle verifiche condotte con possibilità di risoluzione in caso di esito negativo;   

- di assumere l’incarico di RUP del Servizio indicato.  
 

 
 

Il Dirigente 
Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


