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OGGETTO:. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, IL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E
SPAZI PUBBLICI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 80 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO atto dell’atto del Commissario straordinario n. 8 del 20/03/2017 avente ad oggetto: “Disposizioni
in materia di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa/canone per l’occupazione di aree e spazi
pubblici. Affidamento in concessione e proroga tecnica” con il quale si stabilì di affidare la gestione dell’ICP e
della TOSAP con una concessione quinquennale;
DATO infatti atto che l’ufficio tributi dell’ente non è in grado, a parità di risorse umane e finanziarie, di
gestire autonomamente la TOSAP e l’Imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
EVIDENZIATO che gli elementi essenziali del contratto saranno:
1. Durata: 5 anni (1/1/2018 – 31/12/2022);
2. Aggio sulle somme riscosse dal concessionario a titolo di ICP, pubbliche affissioni e TOSAP;
3. Gestione ordinaria, accertamenti e riscossione coattive dei tributi affidati in concessione;
4. Riscossione ordinaria delle somme tramite un conto corrente postale intestato all’ente;
EVIDENZIATO che i criteri di selezione degli operatori economici saranno:
1. l’iscrizione all’albo dei concessionari;
2. la dimostrazione della capacità di gestire comuni analoghi a quelli compresi nel bando;
3. la solidità finanziaria;
EVIDENZIATO che i criteri di selezione delle offerte saranno:
• verrà valutato il profilo economico con un massimo di punti 30 (con unico riferimento all’aggio
proposto con punteggio massimo assegnato alla migliore offerta e assegnazione proporzionale dei
punti alle altre offerte) mentre il profilo tecnico verrà valutata con un massimo punti 70;
DATO atto che l’offerta tecnica (massimo 70 punti assegnati) verrà valutata con una pluralità di elementi
così riassumibili:
1. MODALITA’, PROPOSTE DI SVOLGIMENO E GESTIONE DEL SERVIZIO (massimo 45 punti
assegnati), con riferimento alla ubicazione dell'ufficio/degli uffici rispetto ai comuni, alla gestione del
front office, alla organizzazione, esperienza del personale per la gestione del servizio ed alle misure
per la riduzione del rischio insolvenze da parte del concessionario;
2. CENSIMENTO E GESTIONE IMPIANTISTICA ICP E PPAA (massimo 15 punti assegnati), con
riferimento alla Rilevazione e censimento di tutta l’impiantistica ICP e PPAA (pubblica e privata) ed
agli Investimenti, manutenzioni e programma impiantistica pubblicitaria;
INIZIATIVA E PROGETTI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE/ELUSIONE E LA GESTIONE
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, INIZIATIVE E ATTIVITÀ FINALIZZATE AD UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE CON L’ENTE (massimo 10 punti assegnati);
DI DARE infine atto che il valore stimato della concessione (computato sul presunto aggio quinquennale) è il
seguente: Vignola €. 509.750,00;
CONSIDERATO che la cifra annuale presumibilmente sarà di €. 101.950,00 cad. con imputazione al capitolo
di bilancio 820 “Spese per la gestione in concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”, che per gli anni 2018 e 2019 sono

stati previsti con il bilancio pluriennale 2017, 2018 e 2019, mentre si rimanda a successivo atto gli anni 2020,
2021 e 2022;
CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
VISTO l’atto del Commissario straordinario n. 7 del 08/03/2017 con la quale si approvava il Bilancio
di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri di Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con
la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2018-2019;
-

VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI ATTIVARE la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per
l’occupazione di aree e spazi pubblici per il quinquennio 2018/2022.
3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’aggio €. 509.750,00 troverà copertura al capitolo di
bilancio 820 “Spese per la gestione in concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche” che per gli anni 2018 e
2019 sarà presumibilmente di €. 101.950,00 cad., mentre viene rinviato ad atto successivo l’impegno
per gli anni 2020, 2021 e 2022;
4. DI DARE MANDATO alla centrale unica di committenza “Unione Terre di Castelli” in qualità di
Stazione appaltante di procedere secondo le indicazioni del presente atto.
1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
2. SI ATTESTA che per la tipologia dell’atto non necessita della verifica della regolarità contributiva di
cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
3. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs..
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal Responsabile del Servizio
Tributi: Dott. Damiano Drusiani.
Firma_________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Damiano Drusiani)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è
privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data __________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

