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DETERMINAZIONE N.

105 DEL 13.06.2017

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO
E RISCOSSINE ANCHE COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEI MANIFESTI,
NONCHE’ DELLA TASSA OCCUPAZIOONE SPAZI ED AREE PUBLICHE E DELLA
TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.
-C.I.G. : ZD51EFD9E9 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamato il contratto n° 59 del 15/04/2013 con la quale veniva affidata alla ditta DUOMO
GPA S.r.l. di Milano la gestione “dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche” per il periodo 12/02/2013 – 31/12/2016;
Richiamata la propria determinazione n. 271 del 16/12/2016 con la quale, in virtù del Decreto
Legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01/12/2016, n. 225, che
prevede la proroga al 30/06/2017 dei contratti in corso con società iscritte all’albo di cui all’art.
53, D.Lgs. 446/97, si è provveduto ad estendere la proroga della concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche e tassa
occupazione suolo ed aree pubbliche affissioni alla Ditta DUOMO GPA s.r.l., con sede a Milano
sino al 30.06.2017, alle stesse condizioni contrattuali di cui al contratto di Rep. N. 59 del
15/04/2013;
Visto l’approssimarsi della scadenza dei termini come sopra prorogati;
Considerato che si ritiene opportuno proseguire la gestione, mediante l’affidamento in
concessione dei suddetti servizi a soggetto iscritto all’Albo, previo esperimento di gara mediante
procedura negoziata, in considerazione del fatto che la gestione diretta diventa dispendiosa in
termini di quantità di personale autorizzato/ritorno economico e che l’affidamento in concessione
garantisce economie di scala in relazione alle risorse umane da destinare ad attività accertative di
maggior interesse e convenienza per l’Ente;
Dato atto che la concessione riguarderà il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia
ordinaria che coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per
l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti per occupazioni
temporanee (Ta.Ri. giornaliera), compresa l’attività di collocazione degli “spuntisti” nel giorno
del mercato settimanale, per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2021.

Visti:
- Lo schema di lettera d’invito a partecipare per l’affidamento in concessione dei sopra
richiamati servizi che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
-

il capitolato di gara approvato con deliberazione di giunta comunale n. 49 del 13.06.2017,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui sono definiti i reciproci
obblighi;

Atteso che è più conveniente sotto il profilo economico e funzionale mantenere l’affidamento in
concessione del servizio in oggetto ai sensi di legge, in quanto non è possibile allo stato attuale
organizzarne la gestione diretta;
Dato atto che:
- il sottoscritto Responsabile del servizio ha già svolto una indagine esplorativa con
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite
procedura di gara ex art. 36 d.lgs 50/2016, del servizio in concessione per l’attività di gestione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, nonché’ della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee.
- entro il termine ultimo di presentazione (09/06/2017) le seguenti quattro ditte hanno
manifestato interesse ad essere invitate alla procedura negoziata oggetto del presente atto:
a) ditta STEP srl di Sorso (SS)
b) ditta ICA srl di La Spezia
c) ditta M.T. – GRUPPO MAGGIOLI - di Santarcangelo di Romagna
d) ditta ABACO S.p.A di Padova
Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente esperire una procedura di gara per individuare il
concessionario del servizio in oggetto;
Visti:
-

il Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni
l’art. 7 c. 2 lettera gg- quater) del D.L. 70/2011 convertito dalla Legge 106/2011;
gli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevedono la possibilità di
affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali
a specifici soggetti, nonché l’istituzione dell’Albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare tali attività;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n.289 che, in attuazione
del suddetto art. 53, ha approvato il regolamento relativo all’Albo dei soggetti abilitati alla
gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e di altre
entrate delle province e dei comuni;
Dato atto che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi,
ai sensi della normativa sopracitata, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
Considerato:
-

che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto dei servizi, di cui
trattasi, deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dettati

dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività
contrattuale delle amministrazioni pubbliche, dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato inoltre che:
-

alla procedura di affidamento delle concessioni di servizi sono applicabili gli artt. dal 164
al 173 del D.Lgs. 50/2016;

-

la procedura di gara è stata preceduta da idoneo avviso per indagare se esistono operatori
economici che manifestano interesse alla presente gara;

-

gli operatori così ricercati saranno invitati alla procedura di gara e a presentare la loro
migliore offerta ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 50/2016;

-

l’aggiudicazione finale avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, vale a dire in base all’offerta con il massimo rialzo rispetto a quella posta a base
di gara;

Richiamato l’obbligo ad utilizzare
www.acquistinretepa.it nei seguenti casi:

le

convenzioni

di
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in

rete

tramite

I - in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che
prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di
valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti
aggregatori;
II - in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e
servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti
dei “beni e servizi disponibili”;
III - in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per
le categorie merceologiche di: energia Elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
fattispecie di cui ai precedenti punto punti I, II e III, di questo elenco;
Visti i vigenti Regolamenti comunali che disciplinano l’applicazione dei sopra richiamati tributi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017: “Approvazione del
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019”, immediatamente eseguibile;
Richiamate, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2017:
“Approvazione DUP a seguito nota di aggiornamento D.G.C.”, immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 46 del 6/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi;
Visti:
- il vigente “Statuto Comunale”;
- il “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”
- il D.lgs 18/8/2000 n°267 e smi;

-

il Decreto del Sindaco n. 3 del 07/06/2016 di attribuzione alla sottoscritta di
responsabilità delle funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267 e
smi;

Ritenuto di determinare come segue gli elementi distintivi del presente affidamento ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016:
1. Fine che con il contratto si intende perseguire:
Gestione esternalizzata dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che
coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni
(D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l’Occupazione di Spazi e
Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (Ta.Ri.
giornaliera), compresa l’attività di collocazione degli “spuntisti” nel giorno del mercato
settimanale, per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2021.
2. Oggetto del contratto:
Concessione del servizio di attività di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva,
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),
inclusa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (Ta.Ri. giornaliera),
compresa l’attività di collocazione degli “spuntisti” nel giorno del mercato settimanale, per il
periodo 01/07/2017 – 30/06/2021.
3. Forma del contratto:
- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata;
4. Clausole essenziali:
- Durata del contratto 4 anni decorrenti dal 01/07/2017 e fino al 30/06/2021;
- Possesso anche del requisito tecnico professionale di iscrizione del concessionario
all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il
ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi
dell’art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
5. Modalità di scelta del contraente:
- La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento ai sensi
dell’art 61 del D.Lgs. 50/2016 attraverso invito alla gara. Se non si trovano soggetti
interessati alla gara la Responsabile del procedimento potrà aggiudicare ai sensi dell’art
36 comma 2 lett. a) ossia mediante affidamento diretto;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al funzionario responsabile del
servizio, in forza del decreto sindacale di nomina
DETERMINA
1. di indire gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo l’offerta con il massimo rialzo
rispetto a quella posta a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento in concessione, per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2021, dei seguenti servizi:
Attività di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione
dei manifesti, della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della

Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (Ta.Ri. giornaliera), compresa l’attività di
collocazione degli “spuntisti” nel giorno del mercato settimanale.
2. di allegare il Capitolato d’oneri, per l’affidamento in concessione dei sopra richiamati servizi;
3. di approvare lo schema di invito alla gara per l’affidamento in concessione dei sopra
richiamati servizi;
4. di demandare al Responsabile del servizio l’espletamento di tutte le formalità inerenti
procedura di gara indetta;
5. di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati nella sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi e gare”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Annamaria NICOLA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 14.06.2017
al 28.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta Maria NERI)

