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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Finanziario

Calendasco 6.2.2016

Gara per I'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 01.01.2016-31.12.2017. Aggiudicazione definitiva del servizio. cig:
ZCCI'|46F37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamate le proprie determinazioni:
c 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 ltnalizzata alla
manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate alla partecipazione alla
procedura;

o n.285 indafa17.12.2015 avente ad oggetto: "Affidamento in concessione del servizio di

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle

pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche alfissioni periodo 01.01'2016 -

31.12.201'7. Approvazione disciplinare di gara ed elenco ditte da invitare. Cig:

ZCC17A6F37",
o n. 23 del 11.1.2016 con la quale è stato approvato il verbale di gara e si è proweduto

all'aggiudicazione prowisoria 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,
paÍita iva 0106295 1007;

Dato atto che i controlli effettuati in ordine alla comprova delle autocertificazioni hanno

confermato le dichiarazioni rese in sede di gara;

RENDE NOTO CHE

con propria determinazione n.47 del 6,2.2016 è stata aggiudicata in via definitiva la gara in
oggetto 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.
Il canone annuo di aggiudicazione è di € 3. i 10,00.

Il Responsabile del Servizio
oberto Devecchi)
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