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DETERMINAZIONE N.

161 DEL 17.08.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DEI MANIFESTI, NONCHE’ DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.
-C.I.G. : ZB91F6A68A -

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;
Richiamate:
- 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;
- la propria determinazione n.105 del 13.06.2017, con cui era indetta procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione 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, compresa l’attività di collocazione degli “spuntisti” nel
giorno del mercato settimanale, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021;
- la propria determinazione n. 116 del 29.06.2017, con cui si dava atto che entro il termine
ultimo di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28.06.2017, non erano prevenute
offerte;
- la propria determinazione n.123 del 05.07.2017, con cui si concedeva una proroga del
servizio di mesi due, con decorrenza dal 01.07.2017, nelle more dell’espletamento di
nuova procedura di gara;
- la propria determinazione n. 140 del 19/07/2017, con cui è stata indetta nuova procedura
di gara mediante procedura negoziata 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 01/09/2017 – 31/08/2021, 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”;
Considerato che dal verbale di gara redatto alle ore 15,05 del giorno 17/08/2017 presso la sede
dell’Ente, risulta che, le ditte partecipanti sono state due e che, a seguito dell’espletamento della
gara, è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, la ditta ICA s.r.l. con sede legale a Roma in
quanto ha presentato la migliore offerta economica al rialzo.
Visti:
- la lettera d’invito/disciplinare di gara approvato con determinazione n. 140 del
19/07/2017;
- il capitolato di gara approvato con deliberazione di giunta comunale n. 55 del 19.07.2017,
in cui sono definiti i reciproci obblighi delle parti;
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;
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;
DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara del 17/08/2017 redatto dalla commissione e depositato agli
atti d’ufficio e allegato all’originale della presente.
2. Di prendere atto dell’aggiudicazione in via provvisoria alla ditta ICA s.r.l. con sede legale a
Roma, in quanto ha presentato la migliore offerta economica al rialzo.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per i 15 giorni consecutivi
nonché alla relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 s.m.i., che qualunque soggetto ritenga
il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Annamaria NICOLA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal
Al
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta Maria NERI)

