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

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE
DETERMINAZIONE N. 663

DEL 17/12/2014

OGGETTO : GARA PER
L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO
DAL 01.01.2015
–
31.12.2016
CIG
602046875B
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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 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 ;
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,
- Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 10/11/2014 è stato
approvato lo schema di Convenzione per la concessione del servizio comunale di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016;
- Dato atto che con la suddetta deliberazione Comunale si da atto che è più conveniente
sotto il profilo economico e funzionale mantenere l’affidamento in concessione del servizio
in oggetto ai sensi di legge, in quanto non è possibile allo stato attuale organizzarne la
gestione diretta che richiederebbe l’assunzione di nuove unità di personale e mezzi;
-Ritenuto quindi opportuno e conveniente esperire una procedura ad evidenza pubblica
per individuare il concessionario del servizio in oggetto;
- Visto il Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
VISTI:
- l’art. 7 c. 2 lettera gg- quater) del D.L. 70/2011 convertito dalla Legge 106/2011;
- gli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevedono la possibilità di
affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di accertamento e riscossione dei tributi e
delle entrate comunali a specifici soggetti, che l’istituzione dell’Albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare tali attività;
- Visto il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n.289 che, in
attuazione del suddetto art. 53, ha approvato il regolamento relativo all’Albo dei soggetti
abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
locali e di altre entrate delle province e dei comuni;
- Dato atto che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi, ai sensi della normativa sopracitata, non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente;
Considerato:
- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto dei servizi, di cui
trattasi, deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dettati

dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale
delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006;
Preso atto che si tratta di concessione di servizio per il quale l’art. 30 del D. Lgs.
N.163/2006 prevede la scelta del concessionario mediante gara informale a cui sono
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all’oggetto della concessione, con predeterminazione di criteri selettivi;
Tenuto conto:
- che per assicurare l’analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in gara si
ritiene opportuno fare ricorso al metodo del prezzo più basso inteso come maggior canone
offerto;
- che l’appalto di cui trattasi avrà inizio il 01/01/2015 e terminerà il 31/12/2016 e l’importo
stimato a base di gara è di €.110.000,000 inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti
pubblici di beni, individuata in base all’art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che non è previsto l’importo dei costi per la sicurezza, in relazione all’esecuzione della
concessione;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni :
- n. 579 del 20.11.2014 “ Determina a contrattare . 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”
con la quale si è dato avvio alla procedura 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. Avviso pubblicato sul
sito del Comune di Ostiglia prot. 15024
- n. 607 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.” Con la quale :
o si prendeva atto delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte
interessate pervenute entro il termine fissato (27.11.2014 alle ore 12,00)
nell’avviso pubblico di gara (Prot. n. 15024/2014);
o si prendeva atto che una sola ditta aveva presentato manifestazione di
interesse per essere invitata alla procedura di gara;
o si approvava la documentazione di gara (schema di lettera di invito;
disciplinare di gara; schema di convenzione – già approvato con
deliberazione di G.C. 152/2014, istanza di ammissione alla gara informale e
dichiarazioni, offerta economica, dichiarazione di avvenuto sopralluogo ed
impegno di acquisto impianti da IRTEL) da spedire all’ unica ditta che ha
chiesto di partecipare;
o si assumevano i necessari impegni di spesa per l’espletamento della
procedura di gara;
- n. 650 del 11.11.2014 con la quale è stata nominata la commissione della gara in
oggetto.
- N.652 del 12.12.2014 con la quale è stato approvato il verbale e si è provveduto
all’aggiudicazione provvisoria alla ditta I.R.T.E.L. SRL di Nizza Monferrato.

PRESO ATTO CHE dai controlli effettuati in ordine alla comprova dei requisiti
tecnici ed economici sono state confermate le dichiarazioni prese in sede di gara;

RILEVATO CHE sono in corso le verifiche, propedeutiche alla stipola del
contratto, in ordine al casellario giudiziale, alla regolarità contributiva, e altre
autocertificazione presentate in sede di gara;
CIÒ PREMESSO l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
viene aggiudicato alla Ditta I.R.T.E.L. SRL con sede in viale Partigiani 8 Nizza
Monferrato - P. IVA 00873440051 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016.
STABILITO che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Ostiglia, sul sito internet del Comune di Ostiglia e trasmessa
alla Ditta IRTEL SRL Viale Partigiani 9, 14049 Nizza Monferrato (AT) PI - CD
00873440051
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
-IL D.Lgs 163/2006
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni
e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
-Visto il Regolamento delle Entrate comunali;

DETERMINA
per le motivazioni di cui alle premesse,
1. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2016 alla ditta Ditta
IRTEL SRL
Viale Partigiani 9, 14049 Nizza Monferrato (AT) PI – Cf
00873440051 ;
2. Di dare atto che l’importo annuale è di € 61.216,00 determinato a seguito della
offerta è già stato accertato con precedente determinazione n. 652 del
12.12.2014 nel modo seguente :
Capitolo 14 .1 (Imposta comunale sulla pubblicità ) 1.01.10.06 € 35.000,00
Capitolo 50.1 (Diritti sulle pubbliche affissioni) 1.03.10.41 € 26.216,00
del redigendo bilancio di previsione 2015 e 2016.
3. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata:
a) all’Albo Pretorio online dell’Ente;
b) e sul sito internet del Comune per ottemperare agli adempimenti
previsti in caso di “bandi di gara e contratti” dall’art. 37 D. Lgs. n.
33/2013 (T.U. trasparenza).

Il Responsabile del Settore
F.to 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 17/12/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE F.to
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 18/12/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
F.to$0222

