COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Entrate
REGISTRO GENERALE
nr. 310 Del 31/05/2016
OGGETTO: Procedura di affidamento in concessione del " Servizio di accertamento e
riscossione ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicitÃ , dei diritti sulle
pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa rifiuti
giornaliera" per il periodo 01/06/2016 - 31/12/2018 con possibilitÃ di rinnovo. Affidamento
mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria - Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva ICA Srl con sede legale in Roma
CIG: CIG: 6568143B0F
IL RESPONSABILE
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267
e successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
PREMESSO:
- che con determinazione a contrarre n. 8 del 28.01.2016 adottata dal responsabile Area Entrate del
Comune di Marsciano si stabiliva di indire gara ed evidenza pubblica con aggiudicazione in favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, sulla base degli
elementi di valutazione indicati nel bando, nel disciplinare e nel capitolato d'oneri;
DATO ATTO CHE:
- l’importo complessivo della concessione è pari a € 975.000,00 al netto dell'IVA di legge;
- che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli interessati era fissato per le ore
12:00 del giorno 30.03.2016 e che entro il termine ultimo è pervenuta n. 1 (una) sola offerta da
parte di:
CONCORRENTE
ICA Srl

SEDE LEGALE
Lungotevere
Flaminio, 76 - 00196
ROMA

CF/P.IVA

PEC

02478610583/
01062951007

ufficio.gare@pec.icatributi.com

- oltre la scadenza del suddetto termine non sono pervenute ulteriori offerte;
- con provvedimento n. 462 del 30.3.2016 adottato dal Dirigente del Servizio stazione appaltante
della Provincia di Perugia veniva nominata la Commissione di gara composta come segue:
PRESIDENTE: Dr.ssa Daniela Bettini Responsabile Area Entrate del Comune di Marsciano,
nonché RUP di gara;
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1° COMMISSARIO: Dr. Stefano Rossi Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia
di Perugia
2° COMMISSARIO avv. Valeria Costarelli del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di
Perugia, con funzioni anche di "Segretario-Verbalizzante"
- che ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per la scelta della migliore offerta si utilizza il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'offerta tecnica ed economica
esplicitate nel bando di gara;
RICHIAMATO il verbale di gara, tenutasi il 31.03.2016 conservato agli atti, dal quale risulta
aggiudicatario definitivo l'unico concorrente partecipante ossia ICA Srl con sede legale in ROMA,
che ha riportato il seguente risultato:
Ribasso
OFFERTO
sulla
percentuale
massima
del
28%
dell'aggio
netto
25%

Rialzo
offerto
sull'importo
di
€
70.000,00
(minimo
garantito)

Rialzo
offerto
sull'importo
di
€
50.000,00
(minimo
garantito)

Punteggio
offerta
economica
(max
40/100)

Punteggio
tecnica
(max
60/100)

10%

2%

20 + 10 + 45,5
10= 40

Punteggio
Punteggio
offerta
finale
tecnica
riparametrato

60/100

100/100

DATO ATTO:
- che è in corso, da parte della Provincia di Perugia, la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui agli art. 33 e 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che nelle more della stipulazione del contratto in forma pubblica l'esecuzione del servizio ha
comunque inizio per non pregiudicare lo svolgimento del servizio e la correttezza delle entrate del
Comune;
RITENUTO, quindi, di dover approvare le risultanze della gara unitamente al verbale stilato,
affidando in via definitiva la concessione in questione al suddetto operatore economico per
l’importo contrattuale di €. 975.000,00;
DATO ATTO, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed
integrazioni e del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che il Responsabile del presente procedimento è
Daniela Bettini;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1 - Di richiamare tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2 - Di dare atto delle risultanze della gara tenutasi il 31.03.2016 per la concessione del servizio di
cui in oggetto, approvando il verbale della gara del 31.03.2016 conservato agli atti e pertanto
aggiudicare in via definitiva, per i motivi tutti in premessa, la concessione del "Servizio di
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti
COMUNE DI MARSCIANO – Determinazione n. 310 del 31/05/2016

giornaliera" alla ICA Srl con sede legale in Lungotevere Flaminio, 76 in ROMA, per l’importo
contrattuale di € 975.000,00 oltre IVA;
3 - Di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento con i
modi in premessa citati e nel testo conservato agli atti della presente determinazione;
4 - Di dare atto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. che
l’aggiudicazione è condizionata alla verifica con esito positivo del possesso dei prescritti requisiti
generali (art. 11 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii) in corso di acquisizione da parte della Provincia di
Perugia;
5 - Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa
con modalità elettronica a rogito del Segretario Generale e dovrà essere conforme a tutte le
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri;
6 - Di impegnare per l'aggio a favore dell’aggiudicatario ICA Srl la somma di €. 50.500,00 al
capitolo 1090/140 del bilnacio 2016 come di seguito elencato:
Esercizio Capitolo cc
2016
1090/140

Descrizione
Entrate

Sogg.
2758

EPF
2016

Cod.
E/S
1010403
S

Importo
50.500,00

Sogg.Beneficiario
P.I-C.F
2758 - I.C.A. S.R.L.
0247861058
IMPOSTE
3COMUNALI AFFINI - 1062951007
lungotevere flaminio,
76 ROMA

7 - di impegnare nei bilanci degli anni successivi, fino alla vigenza del contratto, la somma a favore
della ICA Srl;
8 -Di dare atto, a norma dell’art. 4, comma 1 della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed
integrazioni e del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni, che il responsabile
del presente procedimento è la Dr.ssa Daniela Bettini;
9 - Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo
Ente, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e
all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
10 - Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità, e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
11 - Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale
(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste
per legge.
L’Istruttore:Maria Pia Batassa
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Daniela Bettini
(Firmato digitamente)
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OGGETTO:Procedura di affidamento in concessione del " Servizio di accertamento
e riscossione ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicitÃ , dei diritti
sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa
rifiuti giornaliera" per il periodo 01/06/2016 - 31/12/2018 con possibilitÃ di rinnovo.
Affidamento mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria - Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione definitiva ICA Srl con sede legale in Roma

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio
Esercizio

Cap/cdc
P.E.G.

Accertamento
N.

SUB-A

Importo

Sogg.Ben.

Cap/cdc
P.E.G.
1090/140

Impegno

ESPF

Importo

Sogg.Ben.

941

2016

50.500,00

2758 / I.C.A. S.R.L. IMPOSTE
COMUNALI AFFINI

TOTALE
ACCERTAME
NTI
Esercizio
2016

TOTALE IMPEGNI

50.500,00

Riferimento pratica finanziaria : 2016/710
L’istruttore contabile: - Antonella Trotta

IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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