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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 19-06-2013

- SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO FINANZIARI, DI
SEGRETERIA E AUSILIARI -

OGGETTO: Aggiudicazione gara "affidamento in concessione del servizio di gestione,
riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, nonché
del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2017".
(Nessun impegno di spesa)

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 06.05.2013 è stata indetta gara informale mediante
procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione e
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, nonché del servizio di pubbliche affissioni per il
periodo 01.07.2013 – 31.12.2017;

-

con la medesima determinazione è stato approvato l’Avviso di gara e il Fac-simile modulo
richiesta di partecipazione a gara, il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e relativi allegati;

-

tale avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune in data
10.05.2013;

-

entro il termine per la richiesta di partecipazione alla gara, fissata per il giorno 20.05.2013,
hanno chiesto di essere invitate le seguenti Società:
1) MAGGIOLI TRIBUTI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

2) TRE ESSE ITALIA S.R.L. – SUPINO (FR)
3) CE.R.IN. SRL – BITONTO (BA)
4) AIPA SPA - MILANO
-

in data 21.05.2013 sono state formalmente invitate alla gara di che trattasi le Ditte
soprariportate nonchè la Società ABACO SPA – PADOVA e la società I.R.T.E.L. S.R.L. CANELLI (AT), fissando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 04.06.2013,
alle ore 12.00;

-

entro i termini prescritti nella lettera d’invito 04.06.2013 ore 12.00, sono pervenute n. 2 offerte:

-

N.

Prot.

Data

DITTA

1

16445

04/06/2013 AIPA SPA – P.ZZA GIOVINE ITALIA, 5
MILANO

2

16446

04/06/2013 MAGGIOLI TRIBUTI SPA – VIA DEL CARPINO, 8
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

che con determina dirigenziale n. 371 del 5/06/2013 è stata nominata la Commissione di gara;

Ciò premesso:
-

Visto che la Commissione giudicatrice si è regolarmente riunita i giorni 06.06.2013,
10.06.2013 e 11.06.2013 per l'espletamento delle procedure di gara, così come meglio
descritto nei Verbali di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

-

Preso atto che, come risulta dai citati Verbali di gara, il servizio in oggetto è stato
aggiudicato, in via provvisoria alla seguente ditta:
AIPA SPA con sede legale in P.zza Giovine Italia, 5 – Milano che ha ottenuto il punteggio
totale di 94,50 su 100 e ha offerto l’aggio pari al 13,88%;

-

Dato atto che l’ufficio Gestione Contenzioso e Contratti ha inviato agli Uffici competenti le
richieste volte a verificare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. da parte dell’aggiudicatario;

-

Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara condizionando
l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche di legge compiute
dall’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di
legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta

Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;
-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile reso in data odierna ai sensi dell’art. 151 – comma
4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio
Finanziario, allegato alla presente;

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti allegati Verbali di gara che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara per l’affidamento
in concessione del servizio di gestione, riscossione e accertamento dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree
pubbliche, nonché del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01.07.2013 –
31.12.2017:
nn. 1 – 2 del 6.06.2013
n. 3 del 10.06.2013
n. 4 del 11.06.2013
2) Di affidare, in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa l’affidamento in
concessione del servizio di gestione, riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree
pubbliche, nonché del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01.07.2013 –
31.12.2017 alla Ditta AIPA SPA con sede legale in P.zza Giovine Italia, 5 – Milano, alle
condizioni previste dal capitolato d’oneri approvato con determina n. 291 del 06.05.2013.
3) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8
del D.Lgs. 163/2006, solo dopo che l'Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti avrà
verificato, con esito positivo, i requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
dichiarati dalla ditta AIPA SPA aggiudicataria in sede di gara.
4) Di dare atto che con successiva annotazione in calce alla presente si andrà a constatare
l’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti.
5) Di dare atto che se dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria non emergeranno irregolarità, il presente atto e il relativo impegno di
spesa diverranno efficaci, essendosi realizzata la condizione sospensiva.
6) Di dare atto che la succitata Ditta a fronte degli incassi per i tre tributi dati in concessione,
dovrà corrispondere al Comune di Mogliano Veneto un minimo garantito annuo di €
170.000,00, al netto dell’aggio fissato al 13,88%, e dell’IVA per tutta la durata contrattuale,
salvo il verificarsi delle situazioni di cui all’art. 7, punto 2 del capitolato d’oneri.

7) Di introitare ai competenti capitoli di bilancio la somma di cui al punto precedente quale
minimo garantito annuo a favore dell’Amministrazione nonché di ulteriori somme riscosse
dalla Ditta aggiudicataria al netto dell’aggio fissato al 13,88%, e dell’IVA per tutta la durata
contrattuale.

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

416

del

19-06-2013

OGGETTO: Aggiudicazione gara "affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione
e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, nonché del servizio di pubbliche affissioni per il
periodo 01.07.2013 - 31.12.2017". (Nessun impegno di spesa)
ATTESTAZIONE EX ART 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo contabile.

Li, 19-06-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. - Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Roberto Comis)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(- Roberto Comis)

Li, 19-06-2013
=======================================================================
La presente determinazione n. 416 del 19-06-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (- Lucia Secco)

