CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 253
OGGETTO: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA'
CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE
BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2015 - CIG: Z8F2A958B7.
Il giorno 10/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Agrario-Gestionale n. 701 del 06.06.2012 è stata affidata, alla
Società Capacitas S.R.L. con sede in San Donà di Piave (VE), la fornitura del programma “Open Catasto SAPF” per la
gestione del database consortile relativo al catasto delle utenze irrigue;
- con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Agrario-Gestionale n. 72 del 23.01.2013 è stato affidato alla
medesima Società il nolo della piattaforma InCASS, per le attività inerenti l’emissione e gestione dei contributi
consortili;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 29.12.2017 è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) in relazione all’emissione dei contributi consortili e la connessa attività amministrativa, la
Dott.ssa Mariaelena Motzo, funzionaria dell’Ente;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 02.05.2018 si sono determinati i contributi unitari a
carico dei consorziati proprietari di immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza (serviti da impianti irrigui)
che, nel corso del 2015, hanno beneficiato dalla presenza della rete di distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 24.07.2018 si è determinato il coefficiente di
efficienza afferente al beneficio potenziale;
- con propria Determinazione n. 175 del 03.10.2018 si è provveduto ad affidare l' incarico alla società Capacitas srl
per il servizio di elaborazione del contributo consortile per l’anno 2015 in fase bonaria;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29.03.2019 è stato prorogato il termine di pagamento
dell'avviso bonario, stabilendo come ultima scadenza il 30.06.2019 e stabilendo inoltre che, trascorso tale termine, la
riscossione dei tributi sarebbe avvenuta mediante l'iscrizione a ruolo delle ditte consorziate per il tramite
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
RITENUTO dover provvedere all'elaborazione del flusso da trasmettere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i
consorziati che non hanno provveduto a pagare il contributo consortile in fase bonaria entro la data del 30.06.2019;
CONSIDERATO che:
- l'estrazione del flusso dei consorziati che non hanno provveduto al pagamento dell'avviso in fase bonaria, avviene
mediante l'applicativo in uso fornito dalla società Capacitas srl e che tale servizio, allo stato attuale, risulta essere
infungibile;
- il Rup ha provveduto a chiedere relativo preventivo di spesa alla soc. Capacitas srl per l'elaborazione di detto flusso
inerente la cartellazione dei tributi consortili dell'anno 2015 da trasmettere all'Agente della riscossione Agenzia delle
Entrate-Riscossione;
- per quanto sopra, la Società Capacitas srl, ha inviato un preventivo di spesa, acquisito al protocollo consortile in
data 08.11.2019, prot. 5616, che quantifica in Euro 1.000,00 oltre l’IVA di legge, il servizio così dettagliato:
 Estrazione da piattaforma InCass insoluti minute 2015;
 Estrazione avvisi inferiori al minimo cartellabile per riporto (se previsto);
 Verifica Siatel delle anagrafiche;
 Preparazione immagini pro cartellazione a standard CNC290 NR/NP.
- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è Z8F2A958B7;
VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.e i., che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 3 del
01.04.2019;
DATO ATTO che per quanto sopra si ritiene di dover provvedere in merito, adottando il relativo impegno di spesa
sul Capitolo 586000 (upb20) per il servizio sopracitato;

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell’Area Amministrativa, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Mariaelena Motzo;
DETERMINA
- di affidare, alla Società Capacitas srl, con sede legale in San Donà di Piave (VE), il servizio di elaborazione del flusso
per la cartellazione del tributo 2015 non riscosso in fase bonaria da trasmettere all'Agente della Riscossione Agenzia
Entrate-Riscossione, nello specifico:
 Estrazione da piattaforma InCass insoluti minute 2015;
 Estrazione avvisi inferiori al minimo cartellabile per riporto (se previsto);
 Verifica Siatel delle anagrafiche;
 Preparazione immagini pro cartellazione a standard CNC290 NR/NP.
- di impegnare, per quanto sopra, in favore della Società Capacitas srl, l'importo complessivo lordo pari ad €
1.000,00 oltre iva di legge, CIG Z8F2A958B7, facendo gravare la spesa complessiva di € 1.220,00 sul Cap. 586000
(upb20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 700 del 27/11/2019

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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