DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
712
Data 15/11/2017
SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01/01/2018 31/12/2020 RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI TRE.CIG: 7280352088 - GARA 6906693

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Premesso che:
-

-

con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 03/12/2014 si è proceduto alla proroga dell’affidamento del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, di cui al contratto Rep. 3706, sino all’espletamento della procedura di gara per il nuovo
affidamento;
con determinazione RG n. 646 del 25/10/2017 si approvava l’avviso di manifestazione di interesse,
pubblicando lo stesso per n. 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente sia nella sezione “Bandi e
Concorsi” che all’Albo Pretorio on-line;

Visto il D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, ed in particolare:
- l’art. 35 comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo,
al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie comunitarie ivi definite, corrispondenti
in particolare per la concessione in oggetto ad € 5.225.000,00;
- l’art. 36 commi 1 e 2;
- l'art. 37, comma 1 secondo periodo, ai sensi del quale, per effettuare procedure di importo superiore ad euro
40.000, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38;
- l'art. 37, comma 2, che prevede che, per effettuare procedure di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore
alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti come sopra qualificate procedono mediante
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- l’art. 59 c. 1 ai sensi del quale nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara;
- l’articolo 216 comma 10, ai sensi del quale, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti previsto all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Ausa di
cui all’articolo 33 ter del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012;
Dato atto che:
- il Comune di Sirmione risulta iscritto all’AUSA con numero 000162743, ed è quindi in possesso della qualificazione
come stazione appaltante, prevista dalla normativa sopraccitata per poter procedere ad acquisire
autonomamente forniture di beni e servizi sotto la soglia comunitaria;
- il responsabile del procedimento - RUP è individuato nella responsabile del Settore Economico Finanziario di
questo Comune;
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Verificato che, a seguito della manifestazione d’interesse su citata l’Ente ha ricevuto n. 2 istanze a partecipare alle
procedure di gara;
Ritenuto di provvedere ad avviare il procedimento di appalto sotto soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio in
oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità stabilite nei seguenti atti
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
1) Capitolato d’incarico
2) Disciplinare di gara e relativi allegati - Allegato A “Istanza di partecipazione” Allegato B “Offerta tecnica” Allegato C
“Offerta economica”
3) Lettera d’invito;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
30/12/2016, immediatamente eseguibile;
In attuazione del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei
programmi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 53 del 29/12/2016 di nomina a Responsabile del Settore Economico Finanziario e di
affidamento degli atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non vengono
assunti impegni di spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:
di attivare le procedure per l'affidamento della concessione in oggetto, mediante procedura negoziata, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, e con gestione della procedura di gara tramite
piattaforma telematica regionale di Arca Lombardia Sintel;
di approvare il Capitolato d’incarico, il Disciplinare di gara e relativi allegati - Allegato A “Istanza di partecipazione”
Allegato B “Offerta tecnica” Allegato C “Offerta economica” – e la Lettera d’invito;
di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione giudicatrice a sensi dell’art. 84 del Codice dei
Contratti pubblici;
di dare atto che la spesa per aggio derivante dall’affidamento della procedura in oggetto sarà imputata con la
determina di aggiudicazione al capitolo 1404103/3561.00.01 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario
2018 e 2019, mentre per l’esercizio 2020 sarà imputata al medesimo capitolo del bilancio di previsione 2018/2020 in
corso di approvazione;
di dare atto che la spesa per contributo AVCP, pari ad euro 375,00, sarà imputata con la determina di aggiudicazione
al capitolo 0104103/300.01.03 del bilancio di previsione 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
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di dare atto che l’entrata per gli anni 2018/2019/2020 sarà accertata con la determina di aggiudicazione ai capitoli di
entrata 1010153/101.030.1-101.030.2, esercizio finanziario 2018 e 2019 del bilancio 2017/2019 ed esercizio 2020 del
bilancio 2018/2020 in corso di approvazione.
Di dare atto che l'attività istruttoria è stata curata dalla sottoscritta rag. Gioconda Montorio, Responsabile del
procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in materia di responsabile del
procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di Area a cui pertanto
compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti Comunale per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC.FINANZIARIO
Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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