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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE FINANZIARIO

N. 247 IN DATA 06-10-2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto,
adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
nonché ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Indagine di mercato con richiesta di offerta per l'affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni periodo 01.01.2018-31.12.2020.  Approvazione
documenti. Cig: ZF1202FA13

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3/2016 in data 31.12.2016 con il quale il sottoscritto veniva
individuato quale Responsabile del settore Economico-finanziario nonché del Servizio Tributi e
Fiscalità Locale cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di
assumere impegni di spesa;
Dato atto che con deliberazione n. 33 del 8.4.2017 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G) e il Piano delle Performance 2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili dei
Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
Dato atto che questo ente gestisce attualmente mediante concessionario privato l’attività di
accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto
sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni;
Considerato che la concessione è in scadenza il prossimo 31.12.2017 per cui si rende necessario
assumere le opportune determinazioni in merito;
Ritenuto opportuno sotto il profilo economico e funzionale mantenere l’affidamento in concessione
del servizio in oggetto, in quanto l’organizzazione interna all’ufficio tributi non consente la gestione
diretta, data la specificità, complessità, ed articolazione dello stesso;
Visto il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
Visti gli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevedono la possibilità di affidamento
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali a specifici
soggetti iscritti nell’apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;
Visto il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n.289 che, in attuazione del
suddetto art. 53, ha approvato il regolamento relativo all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione
delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e di altre entrate delle
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province e dei comuni;
Considerato che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi,
ai sensi della normativa sopracitata, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs n. 50/2016, il valore della presente concessione, per
tutta la durata contrattuale è pari a € 11.541,00. Tale valore è stato determinato sulla base degli
incassi realizzati nel triennio 2014/2016 per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
Richiamato l’art. 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici e servizi si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice relativamente ai
principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di
esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti,
ai  requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di
esecuzione
;
Dato atto che il contratto da affidare per la concessione in oggetto (valore € 11.541,00) è un
contratto sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), mediante la procedura
dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Appurato che la presente acquisizione è un intervento per il quale:
- non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la concessione del servizio di cui
l’ente necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/99, come risulta
dall'elenco delle convenzioni Consip attive pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;
- la centrale di committenza regionale non ha attivato convenzioni aventi ad oggetto il servizio;
Richiamate le Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, secondo cui,
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può
procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga (paragrafo 3.1.2):
“l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei
beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la
relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle
ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali
condizioni contrattuali”;
Dato che  la    motivazione    per    procedere    all’affidamento    diretto    è    la      seguente:
a)il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base
della  negoziazione  è  stato  determinato  non  mediante  un  confronto  diretto  tra  Comune ed
affidatario, ma sulla base dei dati a disposizione dell’ufficio, derivanti dalle riscossioni del triennio
2014/2016;
b)il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso
l’esecuzione del contratto colma l’esigenza di mantenere all’esterno il servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni, per il periodo compreso tra il 01/01/2018 ed il 31/12/2020 permettendo dunque di
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rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza;
c)il principio della tempestività viene assicurato perché attraverso la procedura in oggetto è
possibile ottenere offerte in maniera celere;
d)il principio della correttezza viene rispettato, provvedendo a richiedere offerte attraverso
l’indagine di mercato, tra soggetti iscritti nell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni, istituito con Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
e)il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché, nonostante l’esiguità del valore
della concessione sia pari ad € 11.541,00, sul quale occorre calcolare il canone da versare al
comune, viene richiesta la migliore offerta ai soggetti iscritto nel sopra richiamato Albo;
f)il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché l’unico requisito obbligatorio è quello
dell’iscrizione al citato Albo, imprescindibile per poter operare nel servizio in oggetto;
g)il principio della trasparenza e pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi
di pubblicità posti dall’articolo 37 del D.Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016,
tutti gli atti sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.pc.it:
all’albo pretorio on line e alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara
e contratti”;
h)il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i)il principio della rotazione viene garantito con l’indagine di mercato pubblicata sul sito web
istituzionale dell’ente dando la possibilità a tutti gli operatori economici che hanno i requisiti di
presentare l’offerta;
Ritenuto pertanto di procedere con una determina in forma semplificata dando atto di quanto segue:

Oggetto dell’affidamento: concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del
servizio pubbliche affissioni periodo 01.01.2018 -31.12.2020;
Valore della concessione per l’intero triennio (art. 167 del D.Lgs n. 50/2016): € 11.541,00;
Canone minimo richiesto per l’intero triennio: € 9.000,00;
Tipo di procedura per la scelta del concessionario: indagine di mercato con richiesta di
offerta con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo inteso come maggior canone
offerto;

Ritenuto di dover approvare gli atti per l’affidamento in 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 01.01.2018 -31.12.2020, costituiti da:
capitolato d’oneri (allegato A);-
avviso pubblico indagine di mercato con richiesta di offerta (allegato B)-
modello 1  “offerta economica e dichiarazioni sostitutive” (allegato C);-

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte confermate

http://www.comune.calendasco.pc.it
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di avviare la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e1.
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché
del servizio pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2018 -31.12.2020, in conformità a
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

di determinare il canone annuo minimo a favore del Comune in € 3.000,00 (€ 9.000,002.
per il triennio);

di dare atto che ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs n. 50/2016 il valore della concessione per3.
l’intero triennio è di € 11.541,00;

di approvare: il capitolato d’oneri (allegato A); l’avviso pubblico per l’indagine di4.
mercato con richiesta di offerta (allegato B); modello 1 “offerta economica e dichiarazioni
sostitutive (allegato C);

di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 167/2000 che:5.
l’oggetto del contratto è: affidamento in concessione del servizio di accertamento e-

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
la forma del contratto è: pubblica – amministrativa-
le condizioni e clausole sono quelle previste nel capitolato d’oneri e nell’avviso pubblico-

per l’indagine di mercato;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;6.
di disporre:7.

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sul sito web
istituzionale del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.pc.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013;

E  A T T E S T A

a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6
bis della legge n. 241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento;
di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11.3.2013;

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                            (F.to Devecchi  Roberto)
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