
 

 

 
COMUNE DI RETORBIDO 

Provincia di Pavia 

________ 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 27/2016   

 

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE,  ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA' (ICP), DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DA)  DEL  

COMUNE DI RETORBIDO. (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL  D.LGS.  N.  50/2016)  

PER  IL PERIODO 2017-2022 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) Z171CB51F9.     
 

Dalla Residenza Comunale, addì ventitre del mese di dicembre duemilasedici. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

PREMESSO CHE: 
- Con deliberazione C.C. n. 32/1994 è stato deliberato di procedere attraverso licitazione privata all’affidamento 

in concessione del servizio accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, con approvazione del relativo capitolato d’oneri;  

- Con deliberazione G.C. n. 97  in data 32.12.2001 la concessione de qua è stata rinnovata per sei anni sino al 
31.12.2007; 

- Con deliberazione G.C. n. 2 in data 19.01.2008 la prefata concessione è stata prorogata sino al 31.12.2010;  
- la ditta ICA S.r.l., con sede legale in Roma, via Gaetano Donizetti, 1, è titolare del contratto di concessione del 

servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni in scadenza il 31.12.2010; 

- che con determinazione SFA n. 188/2010 in data 26.11.2010, veniva indetta una gara informale ex art. 30  
D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della concessione per l’accertamento, liquidazione e della riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2011 – 
31/12/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato 
secondo la pluralità di elementi riportati nel Disciplinare di gara; 

- con determinazione RSFT n.18/2011 in data 29.01.2011 si è proceduto all’affidamento della suddetta 
concessione alla ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. con sede legale in Roma via Gaetano Donizzetti n. 1, 
C.F. 02478610583 P. IVA 01062951007 è  con scadenza al 31.12.2016; 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento della concessione di cui trattasi, in relazione alla prossima scadenza; 
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di concessione di servizio per 
un importo complessivo inferiore a 40.000 Euro; 
DATO ATTO che l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza 
all’espletamento del servizio tenuto conto dell’inizio del nuovo anno di imposta;  
DATO ATTO che – come anche da LINEE GUIDA ANAC - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, i contratti 
che hanno oggetto servizi per importo inferiore a 40.000 € possono essere affida ti direttamente con adeguata 
motivazione e che in tal senso, al fine di garantire concorrenzialità appare opportuno operare tramite procedura 
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati secondo criteri di trasparenza e 
rotazione; 
DATO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri 
di valutazione che saranno stabiliti in sede di gara; 
VISTO il capitolato speciale d’oneri, avente valenza contrattuale e di relazione tecnica-illustrativa del servizio, in 
quanto sono indicate le modalità di espletamento della concessione de qua; 



 

 

RITENUTO di dare atto che il Comune di Retorbido  intende attivare una procedura di gara tramite la procedura 
SINTEL del portale di e-procurement ARCA di Regione Lombardia; 
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
RILEVATO CHE: 
- La durata della concessione sarà di 6 (sei) anni, naturali successivi e continui, decorrenti dal 01/01/2017 ovvero 

dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva sino al 31/12/2022, salvo proroga.  
- Il valore della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad Euro 39.684,72 (calcolato sulla base 

del gettito annuo 2015 pari ad Euro 6.614,12 moltiplicato X 6 anni);  
- Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: Euro 0,00. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale 
dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto 
dell’Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni 
che comportano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. L’Ente 
Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

- Il Canone annuo a base d’asta da corrispondere al Comune per la concessione de qua non potrà essere pari o 
inferiore ad Euro 1.800,00 (diconsi Euro milleottocento/00) 

 in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 
Z171CB51F9; 

 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale 
e speciale indicati al successivo articolo 5 iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e 
riscossione tributaria istituito ai sensi dell’art. 53 del d.Lgs. n. 446/1997 ed in possesso del capitale minimo previsto 
dall’articolo 3-bis, del d.L. 40/2010, conv. in L. n. 73/2011.  

Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività oggetto del 
del contratto, ovvero: 

a) per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della 
C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; 

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o 
commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della 
concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria: 
a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2013/2015) il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni in almeno cinque enti locali di classe V; 
b) aver conseguito un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., negli ultimi tre esercizi antecedenti (2013-2014-2015) la data di invio della lettera d’invito, 
per un importo non inferiore ad euro 20.000,00 

CONSIDERATO CHE con il contratto si intende perseguire l’affidamento del servizio in oggetto, secondo quanto 
esplicitato nel capitolato d’oneri; 
CONSIDERATO CHE: 
- l’oggetto del contratto è la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DA) del comune di Retorbido per il periodo 
2017/2022; 

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
- le clausole ritenute essenziali sono quelle di cui al capitolato d’oneri ed al disciplinare di gara; 
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può 
essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario 
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia 
complessiva del servizio da espletare; 



 

 

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per 
l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
RITENUTO, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e 
tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° cinque 
operatori economici iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria 
istituito ai sensi dell’art. 53 del d.Lgs. n. 446/1997 ed in possesso del capitale minimo previsto dall’articolo 3-bis, del 
d.L. 40/2010, conv. in L. n. 73/2011 e presenti sulla piattaforma Sintel  e qualificati per il Comune di Retorbido; 
DATO ATTO CHE con deliberazione G.C. n..74 in data 17.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata 
prorogata, per l’anno 2017, il termine di pagamento concernente l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle 

Pubbliche Affissioni al 31 marzo 2017; 
CONSIDERATO CHE nelle more dell’espletamento della gara in oggetto, si rende necessario disporre la proroga 
dell’affidamento della concessione vigente sino al 31.01.2017 e comunque sino data di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva 
VISTI: 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
il D.Lgs. 507/1993; 
il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 
il regolamento comunale dei contratti; 
il regolamento comunale inerente i tributi interessati; 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi: 
- art.6 bis legge 241/90 : “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”; 
- art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.  
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi  natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni 
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”; 
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni 
di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”; 
- il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento  del comune di Retorbido, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 
31.01.2015;  

ATTESO che il sottoscritto Segretario relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, 
neanche potenziale; 
RAVVISATA la propria competenza, in assenza del responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 17 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTA l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi  dell’art. 153 comma 5° 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di prorogare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento della concessione vigente sino al 31.01.2017 e 

comunque sino data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
3. di stabilire che per l’affidamento la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DA) del comune di Retorbido per il periodo 
2017/2022, si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite la piattaforma telematica 
SINTEL di ARCA Lombardia; 

4. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

5. di approvare la lettera d’invito e gli altri documenti di gara, ivi compreso il capitolato speciale d’oneri, allegati alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

6. di invitare a partecipare alla presente procedura n° 5 operatori economici economici iscritti all’Albo dei soggetti 
abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi dell’art. 53 del d.Lgs. n. 



 

 

446/1997 ed in possesso del capitale minimo previsto dall’articolo 3-bis, del d.L. 40/2010, conv. in L. n. 73/2011 e 
presenti sulla piattaforma Sintel  e qualificati per il Comune di Retorbido il cui elenco rimane in atti presso lo 
scrivente ufficio, sottratto all’accesso fino al momento dell’aggiudicazione; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Claudio GUIDA, Responsabile del Servizio 
Finanziario/Tributi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 
competenze al medesimo attribuite; 

8. di dichiarare che l’oggetto, le finalità, la forma della stipula e le clausole essenziali sono quelle dettagliatamente 
enucleate in narrativa; 

9. Di dare pubblicità al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Francesco Matarazzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione S.C. n. 27/2016 

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4°. 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
Si certifica che il presente atto è dotato del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

p. Il Resp. Servizio Finanziario 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Francesco MATARAZZO 

_______________________________ 

 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si  

certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo 

Pretorio per ivi rimanere pubblicato per giorni quindici 

naturali e consecutivi. Li  21.02.2017 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Francesco MATARAZZO 

         ____________________ 

 

 

 


