COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE
DETERMINAZIONE N. 607
OGGETTO :

DEL 28/11/2014

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI
SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI
PERIODO
01.01.2015 -31.12.2016
CIG 602046875B
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA ED
ELENCO DITTE DA INVITARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 38 del 05.08.2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente successivamente
modificato e successivamente modificato;
RICHIAMATA altresì la deliberazione delle Giunta Comunale n. 105 del 05.08.2014
con la quale è stato approvato il P.E.G. dell’esercizio 2014 e modificato con deliberazione
n. 130 del 30/09/2014 successivamente modificato;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8245/2014, con il quale è stato conferito alla
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali Finanziario Pubblica
Istruzione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 10/11/2014 ad oggetto:
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni periodo 01.01.2015
31.12.2016. approvazione di schema di convenzione per la concessione del servizio.;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione in data 579 n. 20/11/2014
con la quale si è dato avvio alla procedura di gara, mediante approvazione dell’ avviso
per lo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di interesse
da parte delle ditte interessate alla partecipazione alla procedura;
ATTESO che:
- nel suddetto provvedimento è stato fissato il termine del 27/11/2014 alle ore 12.00
per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate;
- entro la predetta data sono pervenute n. 1 manifestazioni di interesse da parte della
seguente ditta :
1) I.R.T.E.L. s.r.l. sede legale in Viale dei Partigiani n. 8 – Nizza Monferrato.
Prot. N. 15222 del 25.11.2014.
- che nell’avviso di gara era stabilito:
• di invitare alla procedura i primi 5 (cinque) concorrenti in possesso dei requisiti
che avessero presentato manifestazione di interesse a partecipare, in base
all’ordine di arrivo al protocollo comunale (inteso come data e ora e di numero
interno d’ufficio);
• di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la
partecipazione;
• di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un
numero di soggetti idonei;
• di procedere con la lettera di invito anche nel caso di una sola ditta che abbia
manifestato l’interesse ad essere invitata purchè in possesso dei requisiti.

RITENUTO pertanto di procedere con la lettera di invito alla sola ditta che abbia
manifestato l’interesse ad essere invitata in possesso dei requisiti.

RICORDATO:
- che il valore della concessione è stimato in € 110.000,00;
- che il servizio avrà la durata anni 2 dal 01/01/2015 al 31/12/2016;
- che si procederà ad affidare la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi secondo il criterio del prezzo più basso inteso come maggior
canone offerto;
VISTI:
-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. 507/1993
l’art. 30 del D. Lgs. N. 163/2006;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale per i procedimenti di spesa in economia;
DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo
comunale entro il termine del 27.11.2014
alle ore 12,00 e di individuare la
seguente ditta da invitare alla procedura di gara:
• I.R.T.E.L. s.r.l. con sede legale in Viale dei Partigiani n. 8 – Nizza di
Monferrato – 14049 AT
Prot. N. 15222 del 25.11.2014.
2. DI DARE ATTO CHE si procederà all’affidamento del servizio applicando il criterio
del prezzo più basso inteso come maggior canone offerto;
3. Il corrispettivo del contratto a base di gara è stimato in euro 110.000,00
4. DI APPROVARE conseguentemente i seguenti elaborati costituenti la
documentazione di gara, da spedire alle ditte da invitare mediante raccomandata
A.R. / PEC e di pubblicare la stessa documentazione sul sito del Comune di
Ostiglia – profilo del committente: www.comune.ostiglia.mn.it:
a. all. A) Schema lettera di invito;
b. all. B) Disciplinare di gara;
c. all. C) Schema di convenzione (già approvata con deliberazione G.C: n. 152
del 10/11/2014);
d. all. D) Modello 1) Istanza di ammissione alla gara informale e dichiarazioni
e. all. E) Modello 2) Offerta economica
f. all.F) Modello 3) dichiarazione di avvenuto sopralluogo ed impegno di
acquisto impianti IRTEL ;
5. I predetti allegati parte integrante e sostanziale della presente determinazione
saranno gratuitamente scaricabili dal profilo del committente ed a disposizione delle
ditte interessate;
6. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune;
7. DI DARE ATTO che il canone la concessione in oggetto stimato complessivamente
in € 110.000,00 troverà allocazione ai seguenti capitoli 14.1 “imposta di pubblicità”
risorsa 1.01.1006 e 50.1 risorsa 1.03.1041 “diritti sulle pubbliche affissioni” del
redigendo bilancio di previsione 2015;

8. DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 a favore dell’AVCP per il contributo di cui
all’art. 2 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014
in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2014 all’intervento 1.01.03.03 cap. 196 “prestazioni di servizi area
economico finanziaria” del bilancio di previsione 2014.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 28/11/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE (Dott.ssa
Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 28/11/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

