COMUNE DI BRESCIA
settore Tributi

Determinazione dirigenziale n. 1914 - 20/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNI
2014/2015/2016. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ALLA NEXIVE SPA
E CONSEQUENZIALE INTEGRAZIONE SPESA – CIG 6841906770
Il Responsabile della struttura
“SETTORE TRIBUTI“

Premesso:
-

che con determinazione dirigenziale n. 2717 del 14.11.2016 si
procedeva all’indizione della gara per il servizio di gestione
flussi elettronici, imbustamento, confezionamento plico e
spedizione di raccomandate con prova di riscontro degli atti di
accertamento relativi alla TARI per gli anni 2014, 2015, 2016;

-

che veniva prevista la spesa complessiva di € 156.691,92 (oneri
fiscali inclusi), con una stima di 32.906 composizioni,
imbustamenti e spedizioni;

-

che con determinazione dirigenziale n. 3146 del 22.12.2016 la
ditta Nexive Spa risultava aggiudicataria del servizio di cui
sopra, con riduzione della spesa prenotata in base all’offerta
economica;
Rilevato:

-

che trattasi di servizio a consumo e che sono necessarie
ulteriori spedizioni riguardanti gli invii oltre al primo non
andato a buon fine;

-

che si rende quindi necessario integrare l’importo contrattuale
per fare fronte alla nuova tornata di spedizioni per un importo
di € 4.351,46 iva compresa;

Richiamata la documentazione di gara ed in particolare il
foglio patti e condizioni che prevede al punto 19 la possibilità
da parte del Comune di Brescia di ridurre o aumentare l’importo
complessivo della fornitura del 20%, ferme restando le condizioni
di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità;

Visto l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., che prevede la possibilità di integrare l’importo
contrattuale,
fino
a
concorrenza
del
quinto
dell’importo
contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto
originario;
Ritenuto quindi di
nell’allegato finanziario;

impegnare

la

spesa

come

riportato

Visti:
-

il comma 3 lett d) dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune di Brescia;

d e t e r m i n a
a)

di integrare, per le necessità di cui in premessa, il contratto
in essere con la ditta Nexive Spa per le ulteriori spedizioni
di atti tributari come ivi descritti;

b)

di integrare la consequenziale
4.351,46 iva compresa;

c)

di impegnare la spesa come da allegato finanziario;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

spesa,

per

un

importo

di

€
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