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IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario:  

• n. 370 in data 15.06.2011, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di 

accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni alla ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. con sede legale in 

Santarcangelo di Romagna (RN),  per il periodo 01/07/2011 - 31/06/2016 (CIG N. 

1056546157); 

• n. 667 in data 30.06.2016, nella quale è stato disposto di prorogare la durata del 

suddetto contratto fino al 31 dicembre 2016; 

• n° 1125 del 21/12/2016 con cui è stata disposta una ulteriore proroga sino al 

30/06/2017. 

• N° 485 del 08/06/2017 nella quale viene affidato il servizio de quo fino al 

31/12/2017 nell’attesa dell’espletamento della procedura di scelta del contraente; 

 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 41 del 26 giugno 2017 ha dato 

indirizzo al responsabile del servizio finanziario di dare corso alla procedura per 

individuare l’operatore, iscritto nell'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 

n. 446 , cui affidare il compito di gestire il servizio di liquidazione, di accertamento e di 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi 

compreso lo svolgimento del servizio di materiale affissione dei manifesti mediante 

affidamento in concessione, della durata non inferiore ad anni 6, a soggetto iscritto 

nell'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s. m. e i.; 

 



Effettuata la media dei compensi  attribuiti all’attuale affidatario del medesimo servizio  

nell’ultimo quinquennio il valore dell’appalto ammonta a € 9.500,00 euro annui ed a 

57.000,00 euro per l’intero periodo di sei anni per i quali verrà aggiudicato il presente 

appalto. 

 

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., che prescrive l’adozione di 

preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto s’intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, quindi: 

 

 il fine che si intende perseguire con l’affidamento in concessione del servizio, è 

l’obiettivo di ottenere un adeguato livello di economicità, efficacia ed efficienza nel 

processo di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del 

servizio di materiale affissione dei manifesti; 

 l’oggetto del contratto è la concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche 

affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti, nel territorio 

comunale; 

 la durata della concessione è di sei anni a decorrere dal primo gennaio;  

 le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale di appalto 

facenti parte dei documenti di gara; 

 la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, con affidamento 

in concessione e con selezione delle proposte, con il criterio del minor prezzo in 

quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 20, 

comma 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione 

Digitale), sottoscritto con firma digitale. 

 

Dato atto, altresì: 

 che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Merlo, Responsabile dei 

Servizi Finanziari; 

 che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, in 

capo al Responsabile del procedimento; 

 della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così 

come prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267  

 

DETERMINA 
 

 

1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a 

contrattare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s. 

m. e i. e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e che: 

 

 Il fine che si intende perseguire con l’affidamento in concessione del servizio, è 

l’obiettivo di ottenere un adeguato livello di economicità, efficacia ed efficienza nel 

processo di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del 

servizio di materiale affissione dei manifesti. 



 L’oggetto del contratto è la concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche 

affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti nel territorio 

comunale; 

 La durata della concessione è di sei anni a decorrere dalla data del verbale di 

consegna. 

 Il valore presunto, meramente indicativo, della concessione in oggetto è stimato in  

€ 9.500,00 annuali corrispondenti ad un importo complessivo di Euro 57.000,00 

(importo totale presunto del ricavo) per il periodo di sei anni. 

 Dall’analisi effettuata non sono stati rilevati rischi interferenziali e, pertanto, non è 

stato redatto il Duvri e non sussistono oneri per la sicurezza. 

 Le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto 

facenti parte dei documenti di gara allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale. 

 La modalità di scelta del contraente è quella aperta, attraverso la piattaforma 

telematica di negoziazione del sistema utilizzato dal portale 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 

50/2016 e s. m. e i.., con affidamento in concessione e con selezione delle proposte 

con il criterio minor prezzo. 

 Le ditte invitate dovranno presentare la documentazione richiesta, attraverso la 

piattaforma del sistema utilizzato dal portale 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms, secondo le prescrizioni indicate 

nella “Richiesta di Offerta”, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine 

perentorio delle ore 11,00 del giorno 1 dicembre 2017. 

 Il procedimento di gara si svolgerà secondo le prescrizioni tecniche imposte dal 

sistema di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le 

varie fasi che si susseguiranno dall’apertura della gara, all’acquisizione dei 

documenti amministrativi, all’ammissione dei concorrenti, alla valutazione delle 

offerte e alla predisposizione della graduatoria di merito. 

 

2. DI APPROVARE la documentazione di gara allegata a far parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e consistente in: 

a. Bando e disciplinare di gara 

b. Capitolato d’oneri 

c. Modulo di domanda 

d. Modulo di offerta economica 

e. Schema DGUE 

 

 

 

      

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


