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DETERMINAZIONE N. 28 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO :
AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01/01/201531/12/2017 - CIG. 6036370A19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso:
che con deliberazione consiliare n. 26 del 25/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati forniti alla sottoscritta gli indirizzi affinché fossero esperite le procedure per
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo dal 1° gennaio
2015-31 al dicembre 2017;
che con propria determinazione n. 176 del 2/12/2014 è stata indetta la gara a procedura
negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione favore del concorrente che avrebbe
ottenuto, nel rispetto del criterio previsto dagli articoli. 81 e 83, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il maggior numero di punti attribuiti sulla base
degli elementi e fattori ponderali e di seguito elencati :
Offerta tecnica (progetto tecnico di gestione dei servizi): fino ad un massimo di punti
50;
Offerta economica: fino ad un massimo di punti 50;
che, trattandosi di procedura negoziata, si è proceduto ad invitare cinque operatori
qualificati in relazione all’oggetto della concessione e che la determinazione di indizione
della procedura è stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio del Comune di Rosta in
data 4/12/2014, con allegati il capitolato e il disciplinare di gara nonché la lettera di
invito;
che nel termine di scadenza del 18/12/2014 sono pervenute, in plico sigillato, n. 3 offerte
dalle seguenti società:
ABACO S.p.A. con sede in Via Fratelli Cervi 6 – 35129 PADOVA
DUOMO GPA S.r.l. con sede in Viale Sarca 195 – 20126 MILANO
ICA S.r.l. con sede in Lungotevere Flaminio 76 – 00196 ROMA.
Richiamata la propria determinazione n. n. 189 del 19/12/2014 con la quale è stata
nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 84, 2° comma, del D.Lgs. 163/2006 e
dello stesso art. 28 del regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, chiamando a
far parte della stessa la Sig.ra Luisella Bonaudo, responsabile del servizio finanziario del
Comune di Villar Dora, e la Dott.ssa Michelina Bonito, Segretario Comunale del Comune di
Rosta e la Sig. ra Lucia Roberta Giacalone, collaboratrice del servizio finanziario del
Comune di Rosta a svolgere le funzioni di segretario.
Visto il verbale di aggiudicazione a favore della Società DUOMO GPA S.r.l. con sede in
Viale Sarca 195 – 20126 MILANO, alla quale è stato attribuito il punteggio complessivo di
96/100, che ha offerto l’aggio percentuale unico del 20% con l’impegno di corrispondere
al Comune il minimo garantito di € 16.000,00 annuo.
Ritenuto di confermare le risultanze di gara come esposte nel relativo verbale, del
19/12/2014, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità morale e professionale di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06, è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione definitiva disposta con il
presente provvedimento diverrà efficace solo a seguito dell’accertamento della
sussistenza degli stessi in capo all’impresa aggiudicataria ai sensi dell’articolo 11, comma
ottavo, del D.Lgs. 163/06.
Stabilito che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva e a
presentare la documentazione richiesta per la stipula del contratto di appalto.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del
Servizio Finanziario, come nominata con decreto sindacale n. 10 del 19/12/2013, adottato
ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
Di approvare le risultanze delle operazioni della gara svoltasi in data 19/12/2014, per
l’affidamento, in concessione, del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo
01/01/2015-31/12/2017, come descritte nel verbale che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, confermando l’aggiudicazione a favore della ditta DUOMO
GPA S.r.l. con sede in Viale Sarca 195 – 20126 MILANO.
Di dare atto:
che la commissione di gara ha assegnato alla ditta aggiudicataria della concessione un
punteggio complessivo di 96/100;
che la stessa ha offerto in sede di gara l’aggio percentuale unico del 20%, con l’impegno
di corrispondere al Comune il minimo garantito di € 16.000,00 annuo;
che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto degli oneri prestazionali, condizioni e termini
previsti nel capitolato d’oneri e nel progetto tecnico e gestionale presentato in sede di
gara;
che, l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace solo a seguito della
verifica dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06, a cui seguirà stipula del contratto di concessione del servizio affidato nella forma
di atto pubblico amministrativo.
Di introitare il corrispettivo della concessione sulla risorsa n. 1.01.1006 per l’intera durata
del contratto.
Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 23,
1° comma, lett. b) e 37 del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa RUELLA Silvia Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Ruella Silvia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Impegno ……//………………………….
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)
Rosta, lì 22/12/2014

In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 23-dic-2014

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 23-dic-2014
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

