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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
N° 15
Data 12.03.2019

Oggetto: Determinazione a contrattare .Gara per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione,accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale
Pubblicità,Diritto Pubbliche Affissioni, COSAP mediante procedura aperta RDO
MEPA. Approvazione documenti di gara. C.I.G. 7830947DE2

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di MARZO 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. 14 del 29.03.2018 è stato
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018-2020;
Atteso che a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Vista la propria determinazione n. 54 del 31.12.2018 con la quale il servizio di
accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale Pubblicità, dei Diritti Pubbliche Affissioni,
compresa la materiale affissione dei manifesti, e del canone di occupazione suolo pubblico,
scadente il 31.12.2018, è stato prorogato alla Ditta GLOBO TRIBUTI srl con sede in Monte S.
Giovanni Campano (FR) fino al 31.03.2019, ovvero per un minor tempo eventualmente
sufficiente per la conclusione del procedimento necessario all’individuazione del nuovo gestore
del servizio stesso;
Rilevato che il servizio , per carenza di una struttura adeguata all’interno del comune,
non può infatti essere gestito in forma diretta e pertanto si ritiene di 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 aggiudicazione in base al
minor prezzo(art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016), inteso come massimo ribasso
rispetto all’aggio posto a base di gara;
Rilevato che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000:

1) Il fine che si intende perseguire con tale contratto è di garantire lo svolgimento del
servizio di pubblicità ,istituzionale e privata nel territorio comunale nonché il controllo
delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, assicurando al comune la riscossione dei
tributi medesimi;

2) L’oggetto del servizio è la gestione, accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissioni dei
manifesti e del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
3) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa tramite sottoscrizione
del Responsabile del Servizio Tributi , con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice;
4) Si procederà alla scelta del contraente mediante procedura aperta con il criterio del
maggior ribasso sull’aggio posto a base di gara;
5) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Ritenuto, pertanto , di dover approvare i seguenti documenti allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale :
-

Bando di gara ;
Capitolato d’oneri per la concessione del servizio;
Istanza di Ammissione alla procedura aperta e dichiarazione sostitutiva (All. “1”);
Modulo Offerta Economica ( All. “2”);

Di dare atto che il valore complessivo presunto dell’appalto è di € 25.867,43 oltre iva;
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;
di 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.
Di approvare il capitolato d’oneri,il bando di gara , la domanda di partecipazione e modulo
offerta economica allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il valore complessivo presunto dell’appalto è di € 25.867,43 oltre iva.
Di dare altresì atto che, successivamente si procederà alla pubblicazione del bando di gara
e del capitolato d’oneri con i relativi allegati nell’apposita sezione del sito Internet del
Comune.
Di demandare lo svolgimento della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli
atti di gara, ad apposita commissione nominata dal presente responsabile del servizio.
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. 2218 del 13.03.2019

______________________________
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

