
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 84 del 14-02-2018

 
 Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SEVIZIO DI AFFISSIONE E DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO 01.01.2018 -
31.12.2020 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
-      i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica diri
genziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
  RICHIAMATA  la determinazione a contrarre n° 623 del 14/12/2017, dove è stato deciso di
procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del sevizio di
affissione e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per anni tre, dal 01/01/2018 al
31/12/2020, mediante procedura negoziata con previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs 50/2016);
 
PRESO ATTO CHE  la pubblicazione della procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs
50/2016 è avvenuta in data 27/12/2017 11:58:45 con scadenza delle domande in data 16/01/2018
09:00:00;



 
RICHIAMATA altresì la determina n° 29 del 17/01/2018, che nominava la commissione giudicatrice
ai sensi dell' articolo 77 del Dlgs 50/2016;
 
VISTO il verbale n.1 e l'allegato tecnico della seduta della commissione tecnica del 24/01/2018,
relativo alle varie fasi della gara:
 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del sevizio di affissione e della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per anni tre, dal 01/01/2018 al 31/12/2020, secondo
quanto indicato nel verbale della commissione di gara sopra richiamato alla ditta ICA - IMPOSTE
COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO  con sede in Lungotevere Flaminio 76 - 00169 Roma
(RM) - C.F. 02478610583 e P.I. 01062951007- al prezzo di € 108.300,00 e con un aggio a proprio favore
pari al 23,60%;

 
RICHIAMATO:
- l’art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”
- l’art. 32, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prestitti requisiti"
- l’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 “Il contratto non può comunque essere stipulato  prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”
 
DATO ATTO che sono estate effettuate le seguenti verifiche:

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, effettuata
telematicamente all’archivio ufficiale della CCIAA in data 14/02/2018
Durc valido fino al 17/02/2018 prot. INPS_8279298;
ANAC - ricerca annotazioni sugli operatori economici effettuata in data 14/02/2018 con esito
negativo
ANAC - casellario imprese effettuata in data 14/02/2018 con esito negativo

 
DATO ATTO che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti ai sensi art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche;
 
 

D E T E R M I N A
 
 
 

Di approvare il verbale n.1 della seduta della commissione tecnica del 24/01/2018, allegato al1.
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  

2.      Di aggiudicare il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del sevizio di affissione e della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per anni tre, dal 01/01/2018 al 31/12/2020 ICA -
IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO  con sede in Lungotevere
Flaminio 76 - 00169 Roma (RM) - C.F. 02478610583 e P.I. 01062951007- al prezzo di €
108.300,00 e con un aggio a proprio favore pari al 23,60%;

3.      Di dare atto che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale richiesti ai sensi art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la presente aggiudicazione



diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo dopo l’esito
positivo delle suddette verifiche;

4.     Di procedere all’invio della comunicazione di aggiudicazione alla ditta ai sensi dell’art. 76
del D. Lgs. 50/2016.

6.        di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, del presente affidamento, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


