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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 284   DEL 14-06-2021

Oggetto: Procedura negoziata finalizzata all'affidamento del "SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLUFFICIO TRIBUTI" CIG: Z9B318B80F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA GMC MANAGEMENT SRL CON SEDE A ROMA E CONFERIMENTO DI
EFFICACIA

L'anno  duemilaventuno addì  quattordici del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n. 4612 del 12/06/2019, di nomina a responsabile del
servizio;

ADOTTA la presente determinazione:

VISTE le DD.GG.RR. n. 543 e 810/2020 di approvazione dei criteri di riparto del Fondo;

VISTO il provvedimento Dirigenziale n.11AF 2020/D.00956 del 9.12.2020 con il quale si prende atto
della dotazione finanziaria del Fondo di Coesione Interna che, per l’annualità 2020, cui riparto è stato
stabilito con le su citate delibere di Giunta regionale;

CHE al Comune di Grumento Nova è stato assegnato un contributo di € 25.680,95 a valere sul Fondo
di Coesione Interna;

CHE questo Ufficio, in data 08/03/2021, tramite il portale bandi della Regione Basilicata, ha
presentato la relativa domanda di finanziamento, per un importo di € 25.680,95, relativo a:

un’attività di supporto al Funzionario Responsabile, attraverso le seguenti soluzioni:

perfezionamento della banca dati afferente l’Imposta Municipale Propria, e con la revisione ed
aggiornamento della banca dati relativa alla istituendo tassa TARI;

implementazione del servizio esistente, garantendo al contribuente di poter accedere, attraverso
l’utilizzo di portali dedicati, alla propria situazione contributiva dell’Ente con un minor
dispendio in termini economici e di tempo per l’utilizzatore;

istituzione di uno sportello di front-office, presso l’Ente, per i contribuenti, per raccogliere,
istruire, e dirimere tutte le problematiche afferenti le entrate tributarie dell’Ente;

CHE con determina di servizio n. 238 del 17/05/2021 si avviava una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta del minor prezzo
mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95 decreto
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di supporto ufficio tributi per il
periodo di undici mesi con decorrenza dalla stipula del contratto;



CHE entro la data di scadenza è pervenuta una sola domanda di partecipazione della ditta

DITTA GMC MANAGEMENT SRL
VIA ALBERTO TALLONE, 84
00123 ROMA

CHE con determina di servizio n. 271 del 10/06/2021 si procedeva alla nomina della Commissione
per l’istruttoria della domanda pervenuta;

CHE in data 11/06/2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice la quale ha ultimato le operazioni
proponendo di aggiudicare l’aggiudicazione del servizio all’operatore economico sopra indicato;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori
(DURC prot. n. 27725619 del 06/06/2021);

DATO ATTO ancora che è stato acquisito il certificato camerale e la ditta ha reso l’autodichiarazione
ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. (prot. n. 4515 del 14/06/2021);

RITENUTO dover procedere ad approvare il Verbale dell’11/06/2021, di aggiudicare definitivamente
il servizio e conferire l’efficacia all’aggiudicazione;

RICHIAMATO il bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Verbale della Commissione1.
Giudicatrice dell’11/06/2021, relativo alla valutazione dell’offerta pervenuta per l’affidamento
del servizio di supporto all’ufficio tributo, e di aggiudicare, l’espletamento dello stesso, alla
ditta:

DITTA GMC MANAGEMENT SRL
VIA ALBERTO TALLONE, 84
00123 ROMA

di aggiudicare definitivamente e di conferire efficacia all’aggiudicazione definitiva alla sopra2.
generalizzata ditta il servizio di che trattasi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

14-06-2021 che la presente determina è divenuta esecutiva il 14-06-2021

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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