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      N.  757/TR   DEL  18/10/2016  

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E 

COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IVI COMPRESA LA 

MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA TASSA 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LA DURATA DI 

ANNI CINQUE. APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO 

SPECIALE. IMPEGNO SPESA PRESUNTA  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 230 del 04/07/2016 con la quale è stata prorogata al 

31/12/2016 la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la concessione del servizio di accertamento 

e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a favore degli attuali concessionari, 

rispettivamente I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere 

Flaminio 76 e Maggioli Tributi S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna, Via del 

Carpino n. 2/4, nelle more della predisposizione degli atti relativi all’espletamento della gara per 

l’affidamento ad un unico concessionario dei servizi di che trattasi;  

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
 RITENUTO di procedere, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. lgs.vo 50/2016 all’espletamento di 
una gara mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 
95 del suddetto D. Lgs.vo, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
CONSIDERATO, in merito, che il ricorso alla procedura aperta in ambito comunitario risponde 
all’esigenza di dare garanzie in ordine alla qualità e capacità dei concorrenti, assicurando nel 
contempo una più estesa partecipazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, ed altresì di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  
 



 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per 
la sicurezza;  
 
PRECISATO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto le 
prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche, devono essere eseguite dal medesimo operatore 
economico, in quanto strettamente correlate tra loro; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs.vo 267/2000 che: 
 

• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: l’affidamento in 
concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei 
manifesti e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 

• il contratto ha ad oggetto l’attività di riscossione volontaria e coattiva delle suddette entrate 

e l’attività di gestione del contenzioso; 

• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale, che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 

• la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs.vo 

50/2016; 
 
VISTI: 
 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192; 
 
- il D. Lgs.vo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
- il Regolamento Comunale sui Contratti; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2016/2018; 
 
 

           DETERMINA 
 

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara mediante procedura aperta ai 

sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs.vo 50/2016, per il servizio di riscossione volontaria e 

coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, inclusa 

la materiale affissione dei manifesti e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per la 

durata di anni cinque a decorrere dalla consegna del servizio;   

 

2) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 95 del D. Lgs.vo 50/2016; 

 

3) di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale, allegati alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

4) di porre a base d’asta della presente procedura l’importo di € 1.536.000,00;  

 



 

5) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 

non sono state rilevate interferenze;  
 

7) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo ai fini della generale 

conoscenza; 
 

8) di impegnare la spesa complessiva presunta per il servizio di che trattasi per gli anni  2017 e 

2018 come segue: 
 

per € 374.784,00 al capitolo 103010415080/0 centro di Costo 0473 CGU 1304 fattore 

S0001304 del Bilancio 2017; 

per € 374.784,00 al capitolo 103010415080/0  centro di Costo 0473 CGU 1304 fattore 

S0001304 del Bilancio 2018; 

 

9) di dare atto che l’impegno della spesa presunta di € 921.600,00 IVA esclusa, 

complessivamente prevista per gli anni 2019, 2020 e 2021 verrà predisposto con atti 

successivi all’approvazione del Bilancio di Previsione relativo agli anni di che trattasi; 
 

10)  di dare altresì atto: 

 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 26 comma 3 della L. 488/1999, in quanto 

al momento non è attiva alcuna convenzione CONSIP per la fornitura di che trattasi; 

• di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA- Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di 

beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

 
Biella, 18/10/2016 
 
 
Il responsabile del procedimento 
     D.ssa Clara GIOELI 
 
                                  IL DIRIGENTE F.F. 
                                                                      D.ssa Angelina FATONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegni n.  116/2017 – 38/2018 ) 

 

Biella, 19/10/2016 

                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 

                                  

 


