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COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

AREA FINANZIARIA 

 

N. 42 DEL 21-09-2018 

 

 

Ufficio: AREA FINANZIARIA 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI 

MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 

2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE 

DEI MANIFESTI, NONCHE' DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 

EVASIONE TRIBUTARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 

ENTRATE NON RISCOSSE SPONTANEAMENTE RELATIVE ALLA 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP 

permanente e temporanea, compresi Passi Carrai). 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di settembre, il Responsabile del servizio 

Marcantoni Andrea 

 

DETERMINA 

 

VISTE: 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/01/2018, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2018/2020; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/05/2018, esecutiva, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018, del 
Piano Degli Obiettivi (P.D.O.) dei Responsabili di Area per l’anno 2018 e del 
Piano Triennale delle Performance 2018-2020; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2018 di conferimento di incarico 
di Responsabile dell’Area Finanziaria; 
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PREMESSO: 
  
- che tra i servizi del Comune di Serra de’ Conti vi è quello di accertamento, 
liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di accertamento evasione 
tributaria e riscossione coattiva delle entrate non riscosse spontaneamente 
relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
  
- che i servizi relativi all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, ivi compreso il servizio della materiale affissione di 
manifesti, risultano esternalizzati a soggetto privato iscritto all’Albo di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, come da determinazione dell’Area 
Finanziaria n. 33 del 09/07/2018; 
   
- che la concessione è in scadenza al 19/10/2018; 

  
- che si rende, pertanto, necessario avviare una procedura di individuazione, 
mediante idonea procedura di selezione comparativa, della ditta cui affidare 
in concessione i citati servizi, che si sostanziano nell’attività di accertamento 
e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 
dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei 
manifesti, nonché del servizio di accertamento evasione tributaria e 
riscossione coattiva delle entrate non riscosse spontaneamente relative alla 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap permanente e 
temporanea, compresi Passi Carrai), da eseguirsi nell’ambito di tutto il 
territorio comunale; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/05/2018 

riflettente “Accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta 

pubblicità e diritti pubbliche affissioni – Accertamento evasione tributaria e 

riscossione coattiva della tassa occupazioni suolo pubblico – Atto di indirizzo 

circa l’affidamento in concessione del servizio”; 

 
VISTO il capo I e II del DLgs. n. 507/93 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle 
pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 

VISTI gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 446/97, che prevedono la possibilità di 
affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a specifici soggetti 
abilitati ad effettuare tale attività e regolarmente iscritti a specifico Albo dei 
Concessionari; 

 
VISTO il decreto del Ministero delle Finanze in data 11/9/2000, n. 289, che , 
in attuazione del suddetto articolo 53, ha approvato il regolamento relativo 
all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi locali e di altre entrate delle provincie 
e dei comuni; 
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DATO ATTO che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dei tributi, ai sensi della normativa sopracitata, non deve 
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il 
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della 
presente determinazione, quale Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

RICHIAMATI, altresì, i seguenti riferimenti normativi: 
 
- art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni; 
- art. 35 comma 1 lett. a) - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 
calcolo del valore stimato degli appalti, che individua la soglia pari ad € 
5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  
- art. 36 - Contratti sotto soglia, nello specifico:  

• il comma 1, per cui l'affidamento di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1;  

• il comma 2 lett. b), per cui le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici;  

- la Parte III - Contratti di Concessione - Titolo I del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

 

ACCERTATO che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata 
da Consip avente ad oggetto il servizio che si intende acquisire; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla ricerca dei contraenti per l'affidamento 
della concessione in oggetto indicato, attraverso la pubblicazione di un 
avviso esplorativo per manifestazione di interesse, e successivamente, 
operare un confronto concorrenziale con i soggetti che hanno manifestato 
interesse come previsto e richiamato dal suddetto art. 36 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4 del 
26/10/2016; 

 
PRESO ATTO che: 
  
- la concessione avrà decorrenza dal 20/10/2018 al 19/10/2020, 

rinnovabile per lo stesso periodo qualora ne ricorrano le condizioni; 
  

- il valore complessivo della concessione, ai sensi degli art. 35 e 167 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per tutta la durata 
dell’affidamento è stimato in circa € 10.750,00 e, nel caso dell’opzione di 
rinnovo biennale, è stimato complessivamente in circa € 21.500,00. Il 
valore è stato calcolato tenuto conto della media delle riscossioni degli 
ultimi due anni precedenti moltiplicati per gli aggi posti a base di gara e 
moltiplicati per il periodo di concessione; 
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RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui 
“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’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui la 
“determinazione a contrattare” del responsabile del procedimento di spesa 
deve obbligatoriamente indicare:  
- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire. A 
tale proposito si precisa che il fine ultimo della procedura negoziata che si 
intende indire è quello dell’accertamento e della riscossione ordinaria e 
coattiva derivanti dall’imposta e dai diritti delle pubbliche affissioni e della 
pubblicità, compresa la materiale affissione dei manifesti, nonché del 
servizio di accertamento evasione tributaria e riscossione coattiva delle 
entrate non riscosse spontaneamente relative alla Tassa Occupazione Spazi 
ed Aree Pubbliche;  
- l’oggetto del contratto. A tale proposito si precisa che l’oggetto del 
contratto di appalto sarà costituito dalla concessione del servizio di 
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta e dei diritti 
delle pubbliche affissioni e sulla pubblicità, compresa la materiale affissione 
dei manifesti nonché del servizio di accertamento evasione tributaria e 
riscossione coattiva delle entrate non riscosse spontaneamente relative alla 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;  
- il valore economico. A tale proposito si precisa che il valore complessivo 
stimato della concessione è stimato in circa € 10.750,00 e, nel caso 
dell’opzione di rinnovo biennale, è stimato complessivamente in circa € 
21.500,00.; - l 
-la forma del contratto. A tale proposito si precisa che il contratto di appalto 
sarà stipulato mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere,  anche  tramite  posta 
elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  altri  Stati membri, 
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- le clausole ritenute essenziali. A tale proposito si precisa che il contenuto 
del contratto, oltre a quanto indicato nel presente provvedimento, è 
desumibile dall’Avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato A);  
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. A tale 
proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., la procedura di selezione prescelta ai fini 
dell’individuazione dell’operatore economico esecutore dell’appalto di cui 
trattasi è la procedura negoziata. Gli operatori economici da consultare 
saranno individuati previa pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di 
interesse allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 

 
RITENUTO al fine di favorire la massima partecipazione e garantire la 
concorrenza tra gli operatori economici di non procedere ad alcun sorteggio 
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ma di invitare alla procedura di gara tutti i concorrenti che avranno 
manifestato la volontà di partecipare, anche qualora sia pervenuta una sola 
manifestazione di interesse;  

 
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è 
stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione 
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle 
stessa Autorità CIG: Z822502022; 
 

 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, alla ricerca dei contraenti per l’affidamento della 
concessione in oggetto, mediante procedura negoziata prevista dall’ art. 36 
comma 2 lett. b) e della parte III – Contratti di Concessione – Titolo I del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

2. Di approvare, allegati alla presente determinazione quali parti 
integranti e sostanziali: 

 
- l’Avviso pubblico (Allegato A), per la richiesta di manifestazione di interesse 
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata finalizzata all’affidamento della concessione del servizio di 
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale 
affissione dei manifesti, nonché del servizio di accertamento evasione 
tributaria e riscossione coattiva delle entrate non riscosse spontaneamente 
relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap permanente 
e temporanea, compresi Passi Carrai), per il periodo 
20/10/2018-19/10/2020; 
 

- Istanza di partecipazione manifestazione di interesse (Allegato B); 

 

3. Di dare atto che l’Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Serra de’ Conti all’indirizzo www.comune.serradeconti.an.it 
nella sezione “Bandi di gara” dal 21/09/2018 al 06/10/2018 e che, 
successivamente, in ottemperanza di quanto disposto dal citato art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà indetta procedura 
negoziata mediante invito agli operatori economici che abbiano presentato 
idonea manifestazione di interesse, di cui al sopra citato avviso pubblico; 
 

4. Di dare atto, inoltre, che Responsabile Unico del Procedimento è il 

Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Andrea Marcantoni; 

 

5. Di dare atto, da ultimo, che l’Avviso di manifestazione di  interesse di 

cui al presente atto non ha natura di documento relativo ad una procedura 
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di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non é vincolante per 

l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte 

il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  21-09-2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi. 

Lì             

 

 Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 

 


