COMUNE DI CARSOLI
Medaglia d’argento al valore civile
Provincia dell’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
N° 20
Data 15.04.2019

Oggetto:Gara
per
l’affidamento
in
concessione
del
servizio
di
gestione,accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale Pubblicità,Diritto
Pubbliche Affissioni, COSAP Aggiudicazione soc. GLOBO TRIBUTI SRL.
C.I.G. 7830947DE2

L’anno duemiladiciannove, il giorno QUINDICI del mese di APRILE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019, la posizione
organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi, già conferite alla sottoscritta con
decreto sindacale prot. 6858 -2018, si intendono confermate fino al 21.05.2019;
Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato
il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;
Vista la propria determinazione n. 15 del 12.03.2019 con la quale si provvedeva
ad indire gara mediante procedura telematica sul sistema e-procurement –mercato
elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA), procedendo alla creazione di una
Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura aperta,
con applicazione del criterio del maggior ribasso sull’aggio posto a base di gara , per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione,accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità,diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione
dei manifesti,canone occupazione spazi ed aree pubbliche, per la durata di anni tre;
Rilevato che nei termini prescritti è pervenuta una sola offerta da parte della
soc. Globo Tributi s.r.l., via Pozzo San Paolo, 75/B – Monte San Giovanni Campano (FR)
PARTITA IVA 01946470604;
Verificato il possesso dei requisiti richiesti;
Acquisito regolare DURC;
Verificata la completezza e la regolarità di tutta la documentazione necessaria alla
sottoscrizione del contratto in oggetto;
Dato atto che il valore complessivo presunto dell’appalto è di € 25.867,43 oltre iva;
Rilevato che la società Globo Tributi s.r.l. ha offerto un aggio del 10,43%;
Ritenuta valida l’offerta presentata;
Ritenuto di aggiudicare definitivamente la concessione in oggetto alla predetta società;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Aggiudicare alla società Globo Tributi s.r.l., via Pozzo San Paolo, 75/B – Monte San
Giovanni Campano (FR) PARTITA IVA 01946470604, la concessione del servizio di
gestione,accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,diritto sulle
pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti,canone occupazione spazi
ed aree pubbliche, per la durata di anni tre, all’aggio offerto del 10,43% sull’ammontare lordo
complessivamente riscosso, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al capitolato
d’oneri.
Dare atto e precisare che le risorse necessarie a compensare l’attività che dovrà
essere svolta dalla predetta società sono contabilizzate alla Missione 1 programma 4 titolo I
macroaggregato 3 del corrente bilancio 2019-2021.
Rinviare a successivi atti l’adozione degli impegni e correlate liquidazioni dei compensi
spettanti al concessionario.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott.ssa Anna Maria D’Andrea

______________________________
Prot. n.3466 del 18.04.2019

______________________________
La presente determinazione viene trasmessa :
x All’Albo Pretorio;
x Sito web istituzionale sez. “Trasparenza, valutazione e merito” .

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott.ssa Anna Maria D’Andrea

