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Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE – 
ACQUISTI

OGGETTO:  CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG 
87426528A8 – COLLEGATO : 7419559DC4 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO.

Prot. Servizio n. 1140 del 29/12/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL 
CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

Richiamati:

• la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente 
ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con 
nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del 
Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”
• la deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021 di Giunta Comunale avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL 
PERIODO 2022-2024”;
• il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2022 con cui lo scrivente veniva nominato 
Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione 
Tecnologica, Comunicazione;
• il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato 
principio contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2);

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76;
• la Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;
• la Legge 28/03/2022, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/01/2022, 

n. 4;
• la deliberazione n. 82 del 28 Settembre 2022 approvata dalla Giunta comunale avente per 

oggetto “Approvazione patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di 
Garbagnate Milanese”;
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• la deliberazione n. 42 del 27 Aprile 2022 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto 
l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024;

• la deliberazione n. 118 del 29 Novembre 2021 approvata dalla Giunta Comunale avente ad 
oggetto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese;

 
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione dirigenziale n. 362 del 12/05/2021 si è proceduto al rinnovo del contratto 

avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e 
patrimoniali, per la durata di anni 3, a partire dal giorno 20/06/2021 e fino al giorno 19/06/2024, 
alla società AREA S.R.L., con sede legale in Mondovì (CN), V. Torino 10/B, P.iva 02971560046, 
CIG 7419559DC4;

- il valore stimato del contratto è il seguente:
- € 30.800,00 + iva per pagamento aggio;
- € 13.869,00 + iva per spese fissa gestione pratiche;

- il contratto di cui trattasi prevedeva il rimborso delle spese postali per un valore massimo presunto di 
€ 13.959,00 e le seguenti condizioni:

- aggio 8,80%
- fisso per pratica anagrafica affidata € 8,00;

RILEVATO CHE:
- il perdurare della crisi epidemiologica “covid 19” ha visto l’emanazione di vari decreti emanati dal 

Governo, afferenti al blocco delle procedure di notifica degli atti di riscossione coattiva ai fini del 
contenimento degli effetti derivanti dalla emergenza epidemiologica da covid 19, che hanno 
determinato la totale sospensione delle procedure de quo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e dunque 
la materiale impossibilità di potere emettere provvedimenti;

- i provvedimenti in parola hanno prodotto effetti negativi importanti sui contratti con i quali i Comuni 
hanno affidato alle società iscritte all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/97 i servizi di 
accertamento e riscossione delle predette entrate, con particolare riferimento al contratto in parola;

VALUTATE le “Linee di indirizzo ANCI/IFEL – ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la 
gestione e la riscossione delle entrate comunali” del 15/07/2021, che hanno fornito ai Comuni ed ai 
soggetti affidatari dei servizi di accertamento e riscossione delle loro entrate, uno strumento utile 
per pervenire a soluzioni in grado di assicurare la continuità delle gestioni e per evitare l’insorgere di 
contenziosi;

VISTE le linee guida ANAC n. 9 approvate il 6 aprile 2018 che, al punto 3.3 lettera e), indicano le 
epidemie ed i contagi quale fatto oggettivo, imprevisto ed imprevedibile, che può dar luogo a 
revisione del piano economico finanziario di contratti in corso, con conseguente riequilibrio degli 
stessi;

CONSIDERATO che l’attuale affidatario del contratto avente ad oggetto il servizio di riscossione, per 
cause di forza maggiore e per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate, non ha potuto 
compiere e completare le attività di riscossione coattiva affidate ed ha visto ridursi 
significativamente gli introiti della gestione;

VISTA la nota/istanza pervenuta dall’operatore economico AREA S.R.L. in data 02/11/2022, prot. n. 
38010, che propone le seguenti condizioni migliorative a valere dal giorno 01/01/2023:
- aggio 6,00 %
- fisso per pratica anagrafica affidata € 5,00;

RITENUTO OPPORTUNO e condivisibile compensare il periodo di sospensione dell’attività con una 
proroga contrattuale della durata pari circa al periodo di blocco delle attività oggetto di appalto 
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disposte dalla normativa emergenziale di circa mesi 18, alle condizioni economiche proposte, di cui 
alla nota richiamata, applicate con decorrenza dal giorno 01/01/2023, dando atto che la durata della 
proroga si stabilisce -diversamente da quanto proposto da AREA S.R.L.- per un totale di mesi 18, e 
quindi fino al giorno 19/12/2025;

DATO ATTO del sensibile aumento della capacità di introito derivante dalla riscossione coattiva delle 
entrate del Comune di Garbagnate Milanese, rispetto al dato dell’anno 2018, anno di esperimento 
delle procedure per l’individuazione dell’aggiudicatario, e quindi di definizione del progetto di 
appalto;

VISTA la necessità di provvedere per quanto argomentato, oltre all’impegno di spesa per il 
finanziamento dell’appalto per il periodo di proroga, anche ad un adeguamento, per il periodo 
01/01/2023-19/06/2024, degli impegni di spesa già assunti, definendo il seguente quadro economico 
aggiuntivo rispetto a quello già determinato con propria determina n. 331/2021:
- anno 2023 :
(incremento quadro economico det. 331/2021) :  € 5.130,00 + iva, totale € 6.258,60 per pagamento 
aggio;
(incremento quadro economico det. 331/2021) : € 2.310,00 + iva, totale € 2.818,20 per spese pratiche 
anagrafiche;
(incremento quadro economico det. 331/2021) : € 2.326,00 per spese postali esente iva;
- anno 2024 :
(incremento quadro economico det. 331/2021 per 6 mesi) : € 2.265,00 + iva, totale € 2.763,30 per 
pagamento aggio;
(impegno derivante da proroga contrattuale 6 mesi) : € 7.695,00 + iva, totale € 9.387,90 per pagamento 
aggio;
(incremento quadro economico det. 331/2021 per 6 mesi) : €  1.155,00 + iva, totale € 1.409,10, per 
spese pratiche anagrafiche;
(impegno derivante da proroga contrattuale 6 mesi) : € 3.465,00 + iva, totale €  4.227,30 per spese 
pratiche anagrafiche;
(incremento quadro economico det. 331/2021 per 6 mesi) : € 1.163,00 per spese postali esente iva;
(impegno derivante da proroga contrattuale 6 mesi) : € 3.489,00 per spese postali esente iva;
- anno 2025 :
(impegno derivante da proroga contrattuale 1 anno) : € 15.390,00 + iva, totale €  18.775,80 per 
pagamento aggio;
(impegno derivante da proroga contrattuale 1 anno) : € 6.930,00 + iva, totale € 8.454,60 per spese 
pratiche anagrafiche;
(impegno derivante da proroga contrattuale 1 anno) : € 6.978,00 per spese postali esente iva;

Visti:
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
Espresso ed allegato il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs
267/2000;

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1 . Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di provvedere al riequilibrio del contratto in essere con AREA S.R.L., per le motivazioni di cui in 
premessa che qui si intendono integralmente riportate, attraverso la rideterminazione al 19/12/2025 della 
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scadenza contrattuale relativamente all’affidamento per la concessione del servizio di riscossione coattiva 
delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, aggiudicato con determinazione n. 331/2021;

3. di dare atto che le nuove condizioni contrattuali, per effetto della  presente rinegoziazione contrattuali, 
che decorreranno a partire dal 01/01/2023, sono le seguenti, come definite nell’allegata proposta di 
rinegoziazione:

- aggio 6,00 %
- fisso per pratica anagrafica affidata € 5,00

4. di impegnare le seguenti spese, come dettagliate in premessa:
- anno 2023 : €  11.402,80 al cap. 146/20 esercizio di scadenza del debito 2023;
- anno 2024 : € 22.439,60 al cap. 146/20 esercizio di scadenza del debito 2024;
- anno 2025 : € 34.208,40 al cap. 146/20 esercizio di scadenza del debito 2025;

5. di dare atto che ai sensi del TUEL Art. 183, comma 6, lett. a) l’impegno di spesa può essere assunto, 
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili (esercizi 2023, 2024, 2025) 
sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di impegno di spesa connesso a contratto 
necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

6. di dare atto che ai sensi del TUEL art. 183, comma 6, lett. b) l’impegno di spesa può essere assunto 
sugli esercizi non considerati nel bilancio (esercizio 2025) in quanto trattasi di spesa derivante da 
contratto relativo a prestazione continuativa di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile (contratto di 
appalto di servizi pluriennale);

7. di precisare che trattasi di spesa ricorrente;

8. di dare atto che il CIG 7419559DC4, acquisito presso il Sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione (ANAC) in sede di rinnovo contrattuale, resta valido fino alla scadenza contrattuale 
come rinegoziata;

9. di dare atto che la presente proroga contrattuale, alle condizioni esposte, verrà stipulata tramite scambio 
di PEC come consentito dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di dare atto che è stata incaricata dell’istruttoria la Responsabile del Servizio Provveditorato, Gare 
d'appalto e Contratti Rag. Barbara Roggia;

11. di dare atto che non è stata applicata la misura di segregazione delle funzioni, prevista al punto 9-MG2 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, per carenza di unità di 
personale idoneo cui affidare segmenti della procedura;

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i, del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate 
Milanese, art. 9, punto MG.14, non è stato evidenziato alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei 
confronti del responsabile dell’istruttoria;

13. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 e del 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate 
Milanese, art. 9, punto MG.14 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti 
del Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, 
IT e Comunicazione, competente ad adottare il provvedimento finale;

14. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
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con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

15. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. è il sottoscritto Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e 
Comunicazione Dott. Roberto Cantaluppi;

16. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa 
esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:
- offerta rinegoziazione AREA S.R.L.

Garbagnate Milanese, 29/12/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


