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DETERMINAZIONE  N. 96/FMS         DEL 31/10/2017

OGGETTO APPROVAZIONE  CAPITOLATO  GARA  IMPOSTA  DI  PUBBLICITA’  E  DIRITTI 
PUBBLICHE AFFISSIONI - 24 MESI - 2018-2019  
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IL DIRIGENTE  SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

PREMESSO:

- Che  con  provvedimento  del  Sindaco  n.  40  del  30.06.2015  il  sottoscritto  dott. 
Vincenzo Pisino risulta incaricato della direzione del Settore Federalismo e Servizi al 
Cittadino;

- Che ai  sensi  dell’art.  5 della L.  241/90 e s.m.i.  il  sottoscritto  è Responsabile del 
Procedimento ex lege e  individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.;

- Che con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 80 del  28/12/2016 esecutiva a 
termini di legge e ss.mm.ii è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 ;

  PRESO ATTO:

   -   che il 31 Dicembre 2017 scadrà il  contratto relativo all’affidamento del servizio di 
attacchinaggio manifesti e attività di front office relativa al servizio di pubblicità e pubbliche 
affissioni, con la società ICA srl    
  -    che il  servizio Entrate ha effettuato delle valutazioni  sulle  modalità  gestionali  più 
vantaggiose, anche in considerazione all'attuale situazione economica congiunturale che si 
riflette sull'ammontare delle entrate e sull'occupazione nel territorio;

VALUTATO
- che l'articolo 25 del D.Lgs. 507/1993 prevede che la gestione del servizio di accertamento 

e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni sia di norma effettuata 
in forma diretta dal Comune e, solo qualora lo ritenga più conveniente sotto il  profilo 
economico e funzionale, possa affidarlo in concessione ai soggetti previsti al comma 2 del 
citato articolo;

- che con la direttiva G.C  n. 63 del 12/05/2015 si stabiliva che a far data dal 01/07/2015 
la  gestione  del  servizio  Imposta  di  Pubblicità  e  Diritti  Pubbliche  Affissioni venisse 
esternalizzata e affidata, tramite procedura negoziata, ad un soggetto regolarmente iscritto 
all’albo dei soggetti abilitati; 

- che la gestione con affidamento esterno del servizio di accertamento e riscossione sia la 
modalità più idonea a conseguire l'obiettivo di miglioramento della qualità del servizio, 
anche in termini di  attenzione alla tenuta degli  impianti pubblicitari  e, al  contempo, di 
potenziamento delle entrate, in ragione della maggiore vicinanza al territorio e di una forte 
azione di raffronto fra loro delle banche dati in possesso all'ente e con la situazione di fatto 
rilevata sul territorio;
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Rilevata la necessità di prevedere all’affidamento del servizio per la gestione dell’imposta 
di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni con inizio del servizio dal 01 gennaio 2018, per  le 
annualità 2018 – 2019 con eventuale di proroga per ulteriori due anni e che il medesimo 
servizio comprende sia la parte di gestione ordinaria dell’imposta in oggetto, che quella di  
contrasto all’evasione ed elusione del tributo come anche quella accertativa e coattiva, 
meglio dettagliate nel capitolato di gara allegato alla presente determinazione;

DATO  ATTO  che  L'affidatario  deve  essere  iscritto  nell'albo  dei  soggetti  abilitati  ad 
effettuare il  servizio  di  accertamento,  liquidazione e  riscossione dei  tributi  e  di  altre 
entrate delle Provincie e dei Comuni di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto del  
Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289
CONSIDERATO :

- che  questo  Settore  ha  ritenuto  quindi  necessario  prevedere  all’affidamento  del 
servizio per la gestione dell’imposta di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni per  le 
annualità 2018 – 2019 con eventuale possibilità di proroga per ulteriori due anni;

- che le offerte presentate saranno valutate con il metodo dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.L.  n. 50/2016;

- che  l'importo  dell'affidamento,  stimato  in  via  presuntiva  è  di  Euro  176.400,00 
I.V.A. esclusa. Esso scaturisce dalla percentuale dei ricavi posti a base d'asta, 
derivanti dagli incassi relativi alla gestione ordinaria del servizio, moltiplicati per la durata 
dell'affidamento, di anni due più due, e per la misura di aggio posto a base d'asta pari 
al 21%. L'importo  medio anno degli incassi ordinari degli ultimi tre anni è di euro 
210.000,00

Che per  consentire  l’attivazione  dell’iter  procedurale  di  affidamento  della  gestione  del  
servizio attraverso apposita gara occorre predisporre preventivamente l’approvazione del 
suddetto capitolato d’oneri, articolato in un unico livello, ai sensi dell’art. 23 comma 14 del  
vigente Codice dei Contratti Pubblici;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

VISTI:

a) il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare:
1. l’articolo  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in  materia  di  gestione,  ivi  

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 

impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base;
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5. l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b) l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei 

Contratti Pubblici” e in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
3) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5) l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
6) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:
a)  non è  ancora  vigente  il  sistema di  qualificazione,  previsto  dall’articolo  38  del  d.lgs 
50/2016;

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è 
possibile la procedura negoziata, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30  del citato 
d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

a)  il  principio  di  economicità  è  garantito  dalla  circostanza  che  le offerte presentate 
saranno valutate con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
b) il  principio dell’efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del 
Comune  che attraverso  l’esecuzione  dell’intervento  permette  dunque  di  rendere  il 
servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; 

c)  il  principio della tempestività  viene assicurato perché l’affidamento del  servizio in 
oggetto avviene nei termini previsti per la gestione del tributo;
d)  il  principio  della  correttezza  viene  rispettato,  garantendo  che  il  contraente  sia 
individuato   consentendo  agli  operatori  economici  interessati  a  negoziare  con  il  
Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità;

ATTESO  che  non  sono  attualmente  in  corso  presso  la  società  concessionaria  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), 
convenzioni  attive  per  la  prestazione  che  si  intende  acquisire  alle  quali  poter 
eventualmente aderire;

RITENUTO procedere all’espletamento della gara in questione tramite ricorso al mercato 
elettronico  denominato  START  (Sistema  telematico  Acquisti  Regionali  della  Toscana) 
messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle 
relative procedure di  affidamento diretto,  e che consente talune funzionalità aggiuntive 
rispetto ai cataloghi predefiniti di beni e servizi presenti sul MEPA come l'individuazione di 
categorie merceologiche non ivi presenti;
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CONSIDERATO, pertanto, che allo scopo di affidare il servizio in oggetto è predisposta la 
presente determina a contrarre, corredata corredata del capitolato d’oneri che si intende, 
con la medesima, approvare; 

PRESO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4  del  D.Lgs  50/2016   e  ss.mm.ii.,  
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO:
- che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio Gare 

e Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze;
- che con successivo atto dirigenziale sarà nominata apposita commissione di gara;

CONSIDERATO che  si  rende  quindi  necessario  attivare  l’affidamento  per  la  gestione 
dell’imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni con inizio del servizio dal 01 Gennaio 
2018,  per le annualità 2018 – 2019, con eventuale proroga per ulteriori due anni;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del relativo capitolato d’oneri 
ed al  conseguente appalto dei servizi  per la gestione dell’Imposta di  pubblicità e diritti  
pubbliche affissioni, elencati in maniera dettagliata nel medesimo capitolato allegato alla 
presente deliberazione (all. A1);

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto  il DPR 207/2010;

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011);

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA
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1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2)  di approvare le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione;

3) di dare atto la gestione dell’imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni sarà affidata 
a idoneo soggetto regolarmente iscritto all’albo dei soggetti abilitati, così come dettagliato 
nel progetto in premessa riportato e che si approva come parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

4) di procedere, per la durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 24 mesi), all'appalto dei  
servizi  connessi  alla  gestione  della  riscossione  coattiva  mediante  ingiunzione  fiscale, 
attivando  le  necessarie  procedure  di  individuazione  del  contraente,  tramite  ricorso  al  
sistema START - sistemi telematici acquisti regione toscana – con procedura ordinaria 
svolta in modalità telematica sulla medesima piattaforma regionale; 

5)  di  approvare  il  capitolato  d’oneri  per  la  gestione  dell’imposta  di  pubblicità  e  diritti 
pubbliche affissioni per l’annualità 2018 – 2019, con eventuale proroga per ulteriori due 
anni, redatto dal Settore Federalismo e Servizio al Cittadino, depositato in atti presso il 
settore medesimo, per l’importo complessivo del servizio posto a base di gara, al netto di  
oneri  fiscali  (IVA 22%) di  euro  176.400,00 (all.  A1),  oltre ad €. 225,00 per contributo 
ANAC;

6)  di  stabilire  che  all'aggiudicazione  del  servizio  si  procederà  mediante  criterio  
secondo il criterio del minor prezzo in base al D.Lgs 50/2016,  tramite ricorso al sistema 
START, (Sistema Telematico Acquisti Regionale Della Toscana);

7) di  dare atto che l'affidamento sarà disposto con apposito atto del Responsabile del 
Procedimento  ed  a  tale  scopo  di  prenotare  la  spesa  complessiva  necessaria  di  €. 
176.400,00  (€. 176.625,00 – 225,00 contributo anac)  ripartita come segue:  € 44.100 
oltre  iva  al Cap. 600 del bilancio 2018, euro 44.100,00 oltre  iva  sul Cap. 600 del bilancio  
2019, prendendo l’impegno di prenotare, in caso di proroga del servizio per ulteriori 24 
mesi, per un importo di euro 88.200 da ripartire sui bilanci 2020-2021;

7)  di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’  
ANAC da parte di questa Stazione Appaltante pari ad euro 225,00 e quindi di impegnare a  
favore  di  ANAC  la  somma  relativa  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio 
applicato della contabilità finanziaria di  cui  all’allegato n. 4.2 del  decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della 
medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo 
quanto riportato nella tabella che segue:

Capit
olo/ 

artico
lo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 
Euro

2018 
Euro

2019 
Euro

Es.Succ
. Euro
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600 U.1.01.04.03 225,00

8)  di  individuare  il  Responsabile  del  Procedimento  nel  Funzionario  Responsabile  del  
servizio  entrate,  che  provvederà  ad  intraprendere  i  successivi  adempimenti  che  si 
renderanno necessari;

9)  di dare atto che le prestazioni saranno esplicate secondo il Capitolato Tecnico allegato alla sopra 
citata determinazione;

10) di dare atto che all'esame delle offerte pervenute provvederà apposita Commissione di 
Gara appositamente nominata dopo il temine di scadenza delle offerte;

12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 
di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

13) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

14) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

15)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

16) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del  
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

17)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie competenze.

IL DIRIGENTE 
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL 

CITTADINO
Pisino Vincenzo
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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