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C O P I A  

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 01-03-2017 

 

 

 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER  AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL  SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' 

DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI DAL 01.01.2017 AL 

31.12.2019. 

 

 
 
Premesso che con determinazione a contrattare n. 544 del 22.11./2016, si è provveduto ad 

indire la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione anche coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni nonché della materiale affissione dei manifesti dal 01.01.2017 al 

31.12.2019”, codice di gara 6555830 CIG 6854167D87, con procedura negoziata, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs 50/2016; 

Dato atto che la procedura di gara: 

- è stata preceduta da avviso di indagine di mercato, ns protocollo n. 18402 del 26.10.2016, 

pubblicato all’albo on line al n. 841, finalizzato alla manifestazione d’interesse da parte 

degli operatori iscritti all’albo dei concessionari; 

- le istanze di partecipazione pervenute al protocollo dell’ente sono state presentate da 

parte di 11 operatori; 

- è stata svolta in modalità telematica tramite la piattaforma ARCA SINTEL di Regione 

Lombardia, invitando gli operatori iscritti, fissando il termine di presentazione delle offerte 

alle ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2016; 

Dato atto che con determinazione n. 592 del 13.12.2016 è stata nominata la 

commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte che si è riunita nei giorni 15 e 16 

dicembre 2016; 

Visti i verbali di gara delle sedute del 15 e 16 dicembre 2016 relativi allo svolgimento 

della gara con l’analisi delle tre offerte pervenute da parte di:  

- ABACO Spa con sede a Padova; 

- M.T. Spa con sede a Santarcangelo di Romagna; 

- ICA Imposte Comunali Affini Srl, con sede in Roma; 

Riscontrato che dai predetti verbali si evince l’aggiudicazione provvisoria a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dall’operatore ICA Imposte 

Comunali Affini Srl, con sede in Roma, CF 02478610583 – PI  01062951007;  

Riscontrato che ICA Imposte Comunali Affini Srl, ha offerto l’aggio del 14,99% oltre 

iva ed il minimo garantito annuo pari ad € 69.000,00 e ritenuto di procedere 

all’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio; 

Rilevato che costituiscono obbligo per l’aggiudicatario i seguenti atti: 

- il capitolato di gara e tutti gli atti approvati con determinazione dirigenziale n. 544 del 

22/11/2016; 

- le dichiarazioni rese in sede di offerta, il progetto e l’offerta economica; 

Dato atto che è stato acquisito il codice gara 6555830 ed il CIG 6854167D87; 
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Ritenuto necessario procedere agli accertamenti dell’entrata ed agli impegni di 

spesa conseguenti per le annualità 2017, 2018 e 2019, dando atto che la spesa risulta 

esclusa dal calcolo dei dodicesimi ai sensi dell’art. 163 c. 5 lett. c; 

Acquisito il Durc on line INAIL 6486020 valido fino al 22.06.2017 e la risposta 

dell’Agenzia Entrate ns. prot 541/2017 che attesta il possesso da parte dell’aggiudicataria 

dei requisiti di ordine generale, secondo quanto previsto all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 

n. 267/2000;   

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2016, di nomina della sottoscritta quale 

Responsabile dell’Area Tributi e attribuzione alla stessa delle funzioni, di cui al comma 3 

lettera d) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/00, spettanti ai dirigenti fino al 30/06/2017; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di approvare il complesso delle operazioni della Commissione giudicatrice come da 

verbali qui allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

3. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 a ICA Imposte Comunali 

Affini Srl, con sede in Roma, CF 02478610583 – PI  01062951007, il servizio di gestione, 

accertamento e riscossione anche coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità 

e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché della materiale affissione dei manifesti 

dal 01.01.2017 al 31.12.2019, per una percentuale di aggio pari a 14,99%, oltre I.V.A 

ed il minimo garantito annuo pari ad € 69.000,00; 

 

4. di accertare l’entrata, come di seguito indicato: 

- anno 2017 cap 40/00   €  89.000,00 

- anno 2018 cap 40/00   €  89.000,00 

- anno 2019 cap 40/00   €  89.000,00 

 

5. di impegnare la spesa relativa all’aggio, come di seguito indicato: 

- anno 2017 cap 1433/76   €  20.000,00 

- anno 2018 cap 1433/76   €  20.000,00 

- anno 2019 cap 1433/76   €  20.000,00 

 

6. di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva come 

previsto dagli atti di gara ed effettuare gli adempimenti necessari ai fini della stipula 

del contratto; 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Emanuela Longhi 

 
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 
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DETERMINAZIONE n. 24 del 01-03-2017 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER  AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL  SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' 

DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI DAL 01.01.2017 AL 

31.12.2019. 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, 

appone il visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267,  

 
 
visto di regolarita' contabile 

 
Copertura Finanziaria: 

 

Esercizio  Capitolo Articolo Anno Importo 

     

     

2017       1433    76 2017      20.000,00 

 
Esercizio  Capitolo Articolo Anno Importo 

     

     

2018       1433    76 2018      

20.000,00 

Esercizio  Capitolo Articolo Anno Importo 

     

     

2019       1433    76 2019      

20.000,00 
 

 

 

 
Carpenedolo, 29-03-2017 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to PASSERI MARIAGABRIELLA 
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