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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi, nominato con Decreto Sindacale n.
23 del 24 settembre 2020 adotta la seguente Determinazione:
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio affissioni, di gestione, accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del
canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche – C.I.G. 8462389850 –
Determinazione a contrarre
 
Dato Atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 2 settembre 2020 avente ad
oggetto “Approvazione progetto per l’affidamento in concessione del servizio affissioni, di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche” è stato approvato il progetto
del servizio in parola;
Visto l’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Fasi delle procedure di
affidamento) ai sensi del quale:
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente Codice o dalle norme vigenti;
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
Precisato, a norma del citato articolo 192, che:

il fine perseguito attraverso la stipulazione del contratto è quello di garantire la gestione del
servizio affissioni e della riscossione dei tributi C.O.S.A.P., I.C.P. e Diritti di affissione nel
territorio comunale, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità;
l’oggetto del contratto è: “Affidamento in concessione del servizio affissioni, di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche”, secondo le prescrizioni
tecniche dettagliate negli allegati predisposti in base alla normativa indicata che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

Ritenuto di determinare in giorni 30 (trenta) il tempo di presentazione delle domande decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando;
Visti i seguenti documenti di gara:

·         Relazione tecnico-illustrativa;
·         Prospetto economico degli oneri;
·         Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
·         Schema di contratto;

Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del servizio
secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;
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Ritenuto pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del servizio in
questione;
Visto l’articolo 6 bis della legge 241/9190 che così dispone “Il Responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale” e accertato che in merito all’adozione del presente atto e
agli atti presupposti non ci sono state segnalazioni di conflitto d’interesse da parte del Responsabile
del procedimento.
Visti in particolare:

·         l’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) recante “Determinazioni a
contrattare e relative procedure”;
·         il Decreto Legislativo n. 50/2016;
·         lo Statuto Comunale;
·         il vigente Regolamento di Contabilità;

Determina
in relazione al combinato disposto dell’articolo 192 del T.U.E.L. e dell’articolo 32 del Codice dei
contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai
fini dell’affidamento del contratto:

Oggetto del
contratto

T.U.E.L. Articolo
192 comma 1-b

Affidamento in concessione del servizio affissioni, di
gestione, accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, del canone per l’occupazione degli spazi ed
aree pubbliche

Fine da
perseguire 

T.U.E.L. Articolo
192 comma 1-a

Gestione esternalizzata del servizio per migliorare
l’efficienza della fase accertativa e di riscossione dei
tributi appaltati

Formato del
contratto

T.U.E.L. Articolo
192 comma 1-b Atto pubblico amministrativo.

Clausole
essenziali 

T.U.E.L. Articolo
192 comma 1-b

Tutte quelle indicate nel capitolato speciale di appalto
per l’affidamento del servizio

Criterio di
selezione degli
operatori
economici 

Codice dei
contratti

Procedura aperta su M.E.P.A., ai sensi del combinato
disposto degli articoli 164 e 36 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016;
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 95 comma 2 del Codice, determinata
sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione
specificati nel bando di gara, su un punteggio globale
pari a 100, di cui punti 80 per l’offerta tecnica e punti
20 per l’offerta economica.

 
di approvare il bando di gara che viene redatto competente Servizio dell’Ente,
di incaricare della presente procedura di selezione il Servizio finanziario dell’Ente, a mezzo sistema
M.E.P.A., fissando in 30 giorni dalla pubblicazione del bando il termine di presentazione delle
offerte;
di dare atto che il valore del presente appalto è di € 160.000,00 oltre I.V.A. per tutta la durata
contrattuale, quinquennale, di cui per aggio a base d’asta € 48.000,00 + I.V.A. al 22%;
di attestare che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
di dare atto che:
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ai sensi degli articoli 119 e 120 del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del
processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente determinazione;
la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sarà
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
a norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 la responsabile del procedimento è la signora Duilio
Giovanna, a cui potranno essere richiesti chiarimenti.
 
Santa Maria a Vico, 9 novembre 2020
 

Il Responsabile del Settore – Vincenzo Morgillo
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DETERMINAZIONE N. 1004 DEL 09-11-2020
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI, DI
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – C.I.G. 8462389850 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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