Direzione Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Tel. 059 – 777638
e-mail: tributi@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1972
NR. 8 in data 22/12/2014 del Registro di Settore
NR. 426 in data /12/2014 del Registro Generale
OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche –
Periodo 1.1.2015/31.12.2015. – codice identificativo gara: 5946047136 - Aggiudicazione
definitiva.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
-

-

con determinazione dirigenziale nr. 320 dell’1.10.2014 si è disposto di procedere all’affidamento del
servizio in oggetto mediante gara informale, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006,
invitando le Ditte che negli ultimi anni hanno mostrato di essere interessate alla gestione del tributo in
parola nel nostro Comune;
entro le ore 13 del 20/10/2014 è pervenuta al protocollo dell’ente una sola offerta, presentata dalla
ditta ICA SRL con sede legale a Roma in Via Lungotevere Flaminio n. 76;
con provvedimento dirigenziale n. 7 del 20/10/2014 è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la procedura di gara in parola;

Dato atto che in data 20.10.2014 si è regolarmente svolta la procedura di gara ed è stato redatto il
relativo verbale dal quale si evince che la Commissione di gara è pervenuta all’aggiudicazione provvisoria in
favore della Ditta I.C.A. S.r.l. con sede a Roma in Via Lungotevere Flaminio n. 76;
Preso atto delle condizioni economiche ottenute di seguito elencate:
•

ribasso percentuale del 2,38% sull’aggio posto a base di gara pari al 21%;

•

aumento percentuale del 133,34% sul minimo garantito anno di €. 60.000 posto a base di gara per
l’imposta di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

•

aumento dell’87,50% sul minimo garantito annuo di €. 120.000 posto a base di gara per
l’accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa
smaltimento rifiuti giornaliera;

Ritenuto quindi di avvalersi della facoltà di esperire un’ulteriore trattativa per ricercare condizioni più
favorevoli volte a migliorare l’offerta economica a tutela dell’interesse pubblico, stante la presentazione di
un’unica offerta ed in considerazione delle mutate situazioni che potrebbero consentire all’Amministrazione
di valutare una diversa modalità di gestione;
Tenuto conto che, con nota del 12/11/2014 Prot. n. 34578, tale scelta è stata prospettata alla ditta ICA
Srl che si è resa disponibile a proseguire il servizio alle stesse condizioni del contratto in corso (aggio del
23% per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni ed aggio del 14% l’accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
e tassa giornaliera di smaltimento rifiuti)
Dato atto che tali condizioni sono più favorevoli all’Ente in quanto consentono un risparmio di circa euro
20.000;
Preso atto delle verifiche effettuate dal Servizio Contratti mediante acquisizione dei certificati rilasciati ai
sensi dell’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 (trattenuti agli atti dal servizio medesimo);
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Vista la deliberazione di C.C. n° 29 del 31/3/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 7/4/14 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2014;
Dato atto, inoltre, che si è provveduto alla verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge
266/2002;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1. Di prendere atto, stante quanto in premessa esposto, delle risultanze della gara informale ai sensi
dell’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006, per la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ivi compresa
la materiale affissione dei manifesti), della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa
giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi;
2. Di aggiudicare in via definitiva, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, alla ditta I.C.A. S.r.l. con
sede a Roma in Via Lungotevere Flaminio n. 76 la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ivi compresa
la materiale affissione dei manifesti) della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa
giornaliera di smaltimento dei rifiuti alle condizioni di cui alla nota pervenuta il 17/11/2014 Prot. n.
34953;
3. Di prevedere una spesa complessiva di € 90.000,00 che trova copertura sul cap. 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” del bilancio pluriennale 2014 – 2016;
4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
5. Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario precisando termini e modalità
per addivenire alla stipulazione del contratto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Roberta Gibellini)
_________________________
**********************************************************************

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Chini Dott. Stefano)
_________________________

