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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI

Numero 96 ( 592 ) del 11/12/2017

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CAUSA
GARA
DESERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE
DEL
SERVIZIO
DI
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E
COATTIVA, DEL CANONE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIOD0 01.01.2018- 31.12.2021-–
CONFERMA DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE 69 DEL 06/9/2017 E APPROVAZIONE LETTERA
D’INVITO C.I.G. NR. 720142109C
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Contabile Finanziario n. 408 del
15/09/2017, esecutiva, veniva approvato il relativo bando di gara e i relativi allegati e veniva
stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la documentazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del
Comune di Vertova e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente stesso con indicazione
del termine entro cui dovevano pervenire le offerte;
- che è stato determinato che la procedura veniva condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel;
- che in data 15/09/2017 è stata inserita nel portale sopra citato l’identificativo di gara n. 89096295
con indicazione del termine entro cui presentare le offerte (23/10/2017 ore 12.00);
-che entro tale termine stabilito (ore 12 del 23/10/2017) non sono pervenute offerte, come risulta dal
relativo portale;
-che il Consiglio Comunale con deliberazione n.35 del29/11/2017 ha rinviato a altra seduta
l’approvazione del regolamento per l’affissione degli annunci funebri
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EVIDENZIATO che, a seguito della gara ad evidenza pubblica deserta è possibile procedere ad
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016,, in considerazione che
trattandosi di servizio pubblico essenziale, non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente;
RITENUTO di attivare nuova procedura onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute
migliori gli obiettivi che l’Ente si è posto;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare gli articoli 36, 37 e 38 aventi
come titolo rispettivamente “Contratti sotto soglia”, “Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze” e “Qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
DATO ATTO che per la natura del servizio il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene
individuato nell’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016
previa consultazione di almeno 2 operatori presenti sul mercato;
VISTO l'art. 107 della legge 267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
• il fine che si intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
• le modalità di scelta del contraente;
TENUTO conto che:
a) il fine che con la concessione si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione e
all'accertamento del canone autorizzatorio e allo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni;
b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione del canone sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per un
periodo di anni cinque decorrenti dal 01/01/2018, e cui clausole contrattuali sono riportate nel
capitolato speciale d'appalto allegato alla presente determinazione;
VISTI:
• il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l'art. 107 della legge 267\2000, che individua le competenze dei dirigenti;
• il D.Lgs. 18.agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI FAR LUOGO all’affidamento per la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione volontaria e coattiva del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
di questo Comune, mediante affidamento diretto preceduto dalla consultazione di almeno 2
operatori presenti sul mercato, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa nel rispetto
di quanto definito nel Capitolato Speciale d’Appalto,;
DI APPROVARE lo schema della lettera invito con i relativi allegati, quale parte integrante della
presente determinazione;
STABILIRE sin d'ora che la presente gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta come
previsto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
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PRECISARE che gli elementi di cui all’articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000 trovano loro
estrinsecazione in narrativa, in sintonia con gli indirizzi espressi a descrizione del capitolato
speciale d’appalto;
DI SPECIFICARE che il Codice CIG del presente servizio in concessione per l’autorità di
Vigilanza è il seguente: 720142109C

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rossi dr.ssa Luciana

Det. N° 592 del 11/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune dal ____________ per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vertova, 12/12/2017

il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli
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