
SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Servizio Entrate e Tributi 

DETERMINAZIONE  N. 394 DEL 01/12/2017

OGGETTO: Settore  Entrate.  Affidamento  in  concessione  del  “servizio  di  ac -

certamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  

e di  gestione del  servizio di  pub-bliche affissioni con riscossione  

dei  relativi  diritt i”  per  il  periodo  01.01.2018  –  31.12.2019  –  Ag -

giudicazione  definitiva.

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 
 

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 
17.12.2009;

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016, così come modifi-
cato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56;

 
Richiamato l’atto sindacale n. 226 del 11.07.2016  con il quale è stato conferito l'incarico al 
Dirigente competente all’ emanazione  del presente provvedimento;
 
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale del 31.03.2017, n. 47 di approvazione del Do-
cumento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e n. 48 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019 e piano degli incarichi 2017;



 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale è stato ap-
provato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano del-
la Performance e Obiettivi strategici  Anno 2017 e successive modificazioni;
 
Richiamata la determinazione n. 293 del 21.09.2017  avente ad oggetto “Affidamento in con-
cessione del  “servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
di gestione del servizio di pubbliche affissioni con riscossione dei relativi diritti” per il periodo 
01.01.2018 – 31.12.2019 – determinazione a contrattare”;
 
Dato atto che con la sopra richiamata determinazione è stata indetta la procedura aperta sot-
to soglia comunitaria con modalità telematica attraverso la piattaforma telematica regionale 
START per l’affidamento in concessione del “servizio di accertamento e riscossione dell’Im-
posta Comunale sulla Pubblicità e gestione del servizio di Pubbliche Affissioni con riscossio-
ne dei relativi diritti”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del-
l’articolo 95 del d. lgs 50/2016 e con ripartizione del punteggio complessivo di 100 punti as-
segnando 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica, per la durata di anni 
due decorrenti dal 01.01.2018 e fino alla data del 31.12.2019;
 
Preso atto altresì che con lo stesso provvedimento sono stati approvati il Bando, il Disciplina-
re e il Capitolato speciale di gara nel quale sono contenuti tutti gli elementi tecnico progettua-
li dell’affidamento;
 
Rilevato inoltre che la percentuale di aggio posto a base di gara, e soggetta a ribasso, è pari 
al 20% e l’aggio a favore del concessionario è determinato nella misura risultante dall’offerta 
presentata in sede di gara e calcolato al netto di IVA sull’importo delle riscossioni complessi-
ve lorde;
 
Valutato che il concessionario dovrà corrispondere al Comune un importo minimo garantito 
annuo sugli incassi nella misura di Euro 500.000,00(cinquecentomila/00) per ciascun anno 
della concessione;
 
Considerato  inoltre  che  l’importo  contrattuale  è  stimato  per  il  biennio  2018-2019  in  € 
276.000,00= (al netto IVA ), visto che l’importo annuo presunto è pari ad € 138.000,00;
 
Atteso pertanto che sono state assunte le seguente prenotazioni di impegno:
 
esercizio 2018 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2018
importo presunto, calcolato con aggio del 20%, pari ad € 138.000,00= oltre IVA 22% (pari ad 
€ 30.360,00=) per un totale di € 168.360,00=
prenotato nel seguente modo:
cap. 123010/20 “Aggi e Canoni esattoriali”  
Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Codice V livello 1030203999 Altri aggi di riscossione
prenotazione di impegno  173 /2018;
 
esercizio 2019 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2019
importo presunto, calcolato con aggio del 20%, pari ad € 138.000,00= oltre IVA 22% (pari ad 
€ 30.360,00=) per un totale di € 168.360,00=
prenotata nel seguente modo:
cap. 123010/20 “Aggi e Canoni esattoriali”  
Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Codice V livello 1030203999 Altri aggi di riscossione



prenotazione di impegno   31  /2019.
 
Richiamata la determinazione n. 338 del 24.10.2017 con la quale è stata nominata la com-
missione di gara così composta:
Dott. ssa Letizia Baldi Dirigente del Settore Risorse, in qualità di Presidente;
Dott.  Andrea Durazzi  Vice Comandante del  Corpo Polizia  Municipale,  in  qualità  di  Com-
missario;
Dott. ssa Simona Stondei, Posizione Organizzativa del Servizio Entrate e Fiscalità locale in 
qualità di Commissario
 
Preso atto che il Dott. Emanuele Mantelli, Esperto Amministrativo e Contabile, dipendente 
del Comune di Scandicci, ha preso parte alle operazioni della Commissione con funzioni di 
Segretario verbalizzante;
 
Dato atto che nel termine indicato nel bando di gara è pervenuta una sola offerta da parte 
della seguente ditta : I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -  S.R.L.,  con sede legale in 
ROMA (RM) 00196-LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, C.F. 02478610583, e P.I. 01062951007
 
Visti i verbali del 26.10.2017, 02.11.2017 e del 08.11.2017, ai quali si rimanda, relativi alla 
procedura di gara di cui in oggetto che descrivono le procedure adottate, le ditte che hanno 
presentato l’offerta, le operazioni di gara e quanto altro specificato e con i quali è stata pro-
posta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33 D.lgs 50/2016 alla ditta I.C.A. - IMPOSTE CO-
MUNALI AFFINI - S.R.L., che ha offerto una percentuale di  ribasso del 2,50 sulla percentua-
le di aggio posta a base di gara pari al 20,00 per cento;
 
Preso atto che l’offerta economica è determinata dalla percentuale di ribasso calcolata sulla 
misura dell’aggio posta a base di gara, fissato nel 20,00 per cento e pertanto è risultata pari 
al 19,50 per cento;
 
Rilevato pertanto di prendere atto, approvandola, della proposta di aggiudicazione come so-
pra riportata, al fine di poter procedere all’affidamento in concessione del servizio di accerta-
mento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e gestione del servizio di Pubbli-
che Affissioni con riscossione dei relativi diritti;
 
Ritenuto quindi di quantificare, sulla base della percentuale di ribasso offerta, l’importo pre-
sunto del servizio come indicato nel quadro economico sotto riportato:
 
    Quadro economico              Quadro economico
      a base di gara                              derivante dal ribasso(2,5%) 

Importo del servizio       €276.000                                                      €269.100
Iva 22%                        €60.720                                                       € 59.202
Totale                        €336.720                                                      €328.302
 
Valutato inoltre che la spesa relativa al servizio trova copertura con le prenotazioni di impe-
gno assunte precedentemente indicate, verranno assunti successivi sub impegni ad obbliga-
zione giuridica perfezionata, sulla base del rendiconto delle riscossioni registrate che verrà 
trasmesso dal concessionario entro il termine del ventesimo giorno del mese successivo a 
quello di riferimento;

DETERMINA
  
1.Di approvare i verbali di gara del 26.10.2017 del 02.11.2017 e del 08.11.2017  che costitui-
scono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati presso il servizio 
gare e contratti.
2.Di aggiudicare, a seguito dell’approvazione dei richiamati verbali, la gestione del servizio di 



accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche 
affissioni con riscossione dei relativi diritti a I.C.A – IMPOSTE COMUNALI E AFFINI – S.R.L. 
con sede legale in ROMA, 00196 Lungotevere Flaminio n. 76 (C.F. n. 02478610583 e P.IVA 
n. 01062951007).
3.Di procedere pertanto all’affidamento in concessione del servizio oggetto della procedura 
di gara per il periodo 01.01.2018-31.12.2019.
4.Di dare atto che con determinazione n. 293 del 21.09.2017 sono state effettuate le seguen-
ti prenotazioni di impegno:
 
esercizio 2018 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2018
cap. 123010/20 “Aggi e Canoni esattoriali”  per € 168.360,00=
Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Codice V livello 1030203999 Altri aggi di riscossione
prenotazione di impegno  173 /2018;
 
esercizio 2019 - scadenza obbligazione giuridica 31.12.2019
cap. 123010/20 “Aggi e Canoni esattoriali”  per € 168.360,00=
Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Codice V livello 1030203999 Altri aggi di riscossione
prenotazione di impegno   31  /2019.

5.Di dare atto pertanto che la spesa relativa al servizio trova copertura con le prenotazioni di 
impegno assunte come precedentemente indicate e verranno assunti successivi sub impegni 
ad obbligazioni giuridiche perfezionate sulla base del rendiconto delle riscossioni registrate 
che verrà trasmesso entro il termine del ventesimo giorno del mese successivo a quello di ri -
ferimento.
6.Di dare atto che ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 la presente aggiudica-
zione riveste carattere definitivo e che la stessa assumerà piena efficacia al momento del-
l’acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati 
dall’aggiudicatario in sede di gara.
7.Di dare atto che il contratto di appalto e le pubblicazioni successive degli esiti della proce-
dura di gara saranno predisposti dal servizio gare e contratti dell’ente.
8.Di dare atto che verranno adempiuti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il 
numero di CIG è 7200836DD6 .
9.Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto  alla  pubblicazione ai  sensi  del 
D.L.gs. 33/2013.
10.Di trasmettere il presente atto al Servizio gare e contratti per gli adempimenti successivi.
11. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on line 
per la durata di quindici giorni.
 
 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Dott. Antonello Bastiani 



Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


