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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Gara per I'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affrssioni, nonché del servizio
pubbliche affissioni periodo 01.01.2016-31.12.2017 . Aggiudicazione prowisoria del servizio.
Cig: ZCC|7 46F37

n. 23 del11.1.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 104 del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il Peg
prowisorio per I'anno 2016 e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori;
Visto il decreto del Sindaco n. 19/2014 con la quale al sottoscritto viene conferita la responsabilità
del settore Economico-fi nanziario;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12.11.2015 è stato approvato lo
schema di Convenzione per la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comrurale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affrssioni, nonché del servizio
pubbliche affissioni per il periodo dal 1.01.2016 al31.12.2017l.
Richiamate le proprie precedente determinazioni:
o n. 271 in data 25.11.2015 con la quale si è dato awio alla procedura di gara, mediante

approvazione dell'awiso per lo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzaîa alla
manifestazione di interesse da pafe delle ditte interessate alla pafecipazione allaprocedura;

. n. 285 in daLa 17.12.2015 avente ad oggetto: "Affidamento in concessione del servizio di
acceriamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affrssioni periodo 01.01.2016 -

31.12.2017. Approvazione disciplinare di gara ed elenco ditte da invitare. Cig:
ZCC17 46F37", con la quale si:
) prendeva atto delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate pervenute

entro il termine fissato (15.12.2015 alle ore 12,00) nell'awiso pubblico di gara del
28.11.2015:

) prendeva atto che una sola ditta aveva presentato manifestazione di interesse per essere
invitata alla procedura di gara;

P approvava la documentazione di gara (schema di lettera di invito; disciplinare di gara;
schema di convenzione - già approvato con deliberazione di G.C. 94/2015, istanza di
ammissione alla gara informale e dichiarazioni, offerta economica da spedire all'unica
dina che ha chiesto di partecipare :

Considerato che con lettera di invito del 17.12.2015, prot.n. 9059, è stata invitata alla garc
informale la soc. ICA srl di La Spezia, fissando il termine per la presentazione dell'offerta alle
ore l2:00 del giomo 7.1.2016:.
Preso atto che in data 7 .1.2016 alle ore 1 1 :00 è pervenuto il plico sigillato della soc. ICA srl di La
Spezia, offerta acquisita al n. 0072 del protocollo comunale;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, deputato all'esame delle offerte, alle ore
9:45 del 8.1.2016, alla presenza di 2 testimoni, in seduta pubblica, ha ultimato i propri lavori,
redigendo, durante le operazioni di gara il verbale, allegato alla presente determinazione per
costituime parte integrante e sostanziale;
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VISTO il verbale di gara di cui sopra in esito ai lavori per la valutazione delle offerte pervenute,
da cui risulta la sesuenle situazione:

- la società ICA srl - sede amm.va La Spezia in via Italia n. 136 e
Lungotevere Flaminio n. 76 offre il canone annuale di € 3.110,00;

Dato atto che tale offefa soddisfa quanto previsto nei documenti di gara;
Ritenuto pertanto di aggiudicare prowisoriamente la gara alla società ICA srl
Spezia in via Italia n. 136 e sede legale a Roma Lungotevere Flaminio n.
0247 8610583, partita iva 0 1 0629 51007 ;

sede legale a Roma

- sede amm.va La
76, codice fiscale

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa
1. di approvare il verbale di gara, che forma parte integrarte e sostarziale del presente

atto, relativo alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio
pubbliche afhssioni periodo 01 .01 .2016 -31.12.2017 mediante procedura prevista dall'af. 30
del D.Lgs 163/2006 e per I'effetto, di aggiudicare prorwisoriamente l'affidamento del
servizio alla società ICA srl - sede amm.va La Spezia in via Italia n. 136 e sede legale a Roma
Lungotevere Flaminio n. 76, codice fiscale 02478610583, partita iva 01062951007;

2. di rinviare a successiva determinazione l'aggiudicazione definitiva, subordinando tale atto
alla verifica dei requisiti dichiarati dalla societa ICA SRL in sede di partecipazione alla gara
per l'affidamento in oggetto;

3. di dare atto che l'importo annuale del canone è di € 3.110,00 determinato a seguito della
offerta;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line sul sito web istituzionale
del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.pc.it e alla sezione "Amministrazione
Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

5. di dare atto che il presente prowedimento non compofa spese.

E ATTESTA

a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,1a regolarità e la
correttezza amminisÍativa del presente prowedimento;
di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità e efficacia
previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11.3.2013.

Il Responsabile del Servizio

(oberto Devecchi)'N/zr,zt-

Pubblicata all'albo pretorio del Comune di Calendasco in data 1 4 Gt1i1,
consecutivi.

La

2016
per 15 gg.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

VERBALE DI GARA INFORMALE

Per I'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicita, del diritto sulle pubbliche affrssioni, nonché del servizio pubbliche
affi ssioni periodo 0 I .0 I .20 1 6 -3 1.12.20 17 . Cig: ZCCIT A6F 37

Il giomo otto del mese di gennaio dell'ano 2016, alle ore 9.00 presso la sede Municipale,
il rag. Devecchi Roberto, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Calendasco, nella
sua qualita di Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei seguenti testimoni
dipendenti del Comune di Calendasco:

r rag. Copelli rag. Danila
. sig.ra Molinelli Barbara;

PREMESSOCHE

o con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12.11.2015 è stato appîovato lo schema
di Convenzione per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio
pubbliche affissioni per il periodo dal 1.01.2016 al31.12.2017:

o con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario in data 25.11.2015 n.

27 | si è dato ar.vio alla procedura di gara, mediante approvazione dell'awiso per lo
svolgimento di un'indagine di mercato frnalizzata alla manifestazione di interesse da parte
delle ditte interessate alla partecipazione allaprocedura;

o con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 285 del 17.12.2015 è

stato approvato il disciplinare di gara e I'elenco delle ditte da invitare alla gara;
o I'affidamento in concessione del servizio sarà aggiudicato con il sistema del prezzo più

basso inteso come maggior canone offerto e che il canone annuo offerto non potrà essere

inferiore ad € 3.100.00:
o il servizio rientra tra le concessioni di servizi soggette al codice degli appalti solo nei limiti

previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 16312006 (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3377 del
6.6.2011):

o con lettera di invito del 17.12.2015, prot.n. 9059, è stata invitata alla gara informale la
soc. ICA srl di La Spezia, fissando il termine per la presentazione dell'offerta alle ore
12:00 del giomo 7.1.2016;

o in data 7.1.2016 alle ore 11:00 è pervenuto il plico sigillato della soc. ICA srl di La
Spezia;

o il plico deve contenere due buste: "BUSTA 1" contenente la documentazione
amministrativa; "BUSTA 2" contenente l' offerta economica;

. ciascuna delle due buste deve essere sigillata a controfirmata sui lembi di chiusura e il
contenuto deve conispondere a quanto richiesto nel bando;

PROCEDE in seduta pubblica
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

. Al controllo della sigillatura, della controfirma sui lembi di chiusura del plico pervenuto
da:

ICA srl - sede amm.va La Spezia in via Italia n. 136 e sede legale a Roma Lungotevere
Flaminio n. 76
registrato al protocollo con il numero 72 orc 11:50 e da atto che lo stesso è stato conservato il
luogo inaccessibile, su indicazione del responsabile del procedimento.

o All'apertura del plico, ne estrae le buste "1" e "2" sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.

Viene aperta la busta "A" contenente l'istanza di ammissione alla gara, originali dichiarazione
capacità finanziaria rilasciate da BNL e Carispezia, bonifico cauzione prolvisoria di € 62,00,
dichiarazioni sostitutive richieste dal disciplinare di gara sottoscritte dal legale rappresentante
nonché la convenzione approvata dalla Giunta comunale sottoscritta in ogni pagina; si procede
pefanto alla verifica della documentazione amministrativa dando lettua della richiesta di
partecipazione e della dichiarazione.
ln esito a tale verifica la documentazione contenuta nella busta "l" risulta conforme a quanto
previsto nel disciplinare di gara; dichiara quindi ammessa I'offerta presentata da ICA srl - sede

amm.va La Spezia in via Italia n. 136 e sede legale a Roma Lungotevere Flaminio n. 76
Successivamente

procede all'apertura della busta "2" riguardante l'offerta economica.
Estratta I'offerta, la contrassegna insieme ai testimoni e la legge ad alta voce.
Il canone annuo fisso offerto dalla società ICA srl è pari ad euro 3.110,00
(tremilacentodiecivirgolazerozero).
In conseguenza di quanto sopra, aggiudica, in via prowisoria, sotto le riserve di legge,
l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affrssioni
periodo 01.01.2016 -31.12.2017 alla società ICA srl - sede amm.va La Spezia in via Italia n.
136 e sede legale a Roma Lungotevere Flaminio n. 76.
Alle ore 9:45 viene dichiarata conclusa la procedura di gara.

Il verbale delle operazioni eseguite, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Devecchi Roberto

tt"r---\z,t r,^.
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