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Approvazione proposta di aggiudicazione concessione del servizio per 
l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti 
sulle pubbliche affissioni nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per il periodo 2018-2020 (CIG Z602147AF4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 24 
In  data 05/07/2018 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 



 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
 
PREMESSO  

 che a decorrere dal 01.02.2017 ha preso avvio la gestione associata del servizio tributi a mezzo di 
convenzione tra i Comuni di Carlino, Marano lagunare, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro e che il 
Comune di Porpetto è stato individuato quale comune capofila; 

 che con decreto del sindaco del Comune di Porpetto n. 6 del 18.09.2017 la sottoscritta è stata 
nominata quale responsabile del servizio intercomunale dei tributi “Annia” ed accertata, quindi, la 
propria competenza ad assumere il presente atto; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato confermato di affidare in concessione il servizio per l’accertamento e la riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il triennio 2018-2020 mediante procedura aperta e 
sono state forniti i criteri minimi relativi alla concessione in oggetto; 

 la propria determinazione  n. 126 del 15.05.2018, con la quale sono stati approvati i documenti di 
gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto; 

 la determinazione n. 144 del 19.06.2018, con la quale è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle offerte inerenti la gara in oggetto; 

CONSIDERATO  

 che entro il termine fissato dal bando per venerdì 15 giugno u.s. entro le ore 12.00 hanno 
presentato offerta le ditte: 
1. STEP srl di Sorso (SS) 
2. ABACO SpA di Padova; 

 che l’aggiudicazione della gara avveniva con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

VISTO il verbale delle operazioni di gara redatto dalla commissione giudicatrice nella giornata del 
21.06.2018, con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio in 
oggetto alla ditta ABACO SpA di Padova con un totale di 82,40 (ottantadue/40) punti; 

RITENUTO, pertanto, di fare proprie le risultanze delle operazioni di gara e di procedere alla 
aggiudicazione condizionata alla verifica del possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, 
affidando il servizio alla ditta ABACO SpA alle condizioni contenute nel capitolato, nel bando di gara e 
nell’offerta presentata dalla ditta medesima; 

DATO ATTO  

 che la concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche per il triennio 2018-2020 verrà remunerato con l’aggio offerto in sede di gara pari al 
17,63% delle entrate affidate con la garanzia del minimo annuo a favore del comune di € 22.500,00, 
distinto in € 5.000,00 per imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e € 17.500,00 per 
TOSAP; 



 che in sede di gara il valore dell’affidamento per la durata dello stesso è stato quantificato in € 
25.000,00 al netto dell’iva dovuta per legge; 

 che, sulla base delle condizioni offerte in sede di gara il valore del contratto viene rideterminato in 
€ 16.000,00 oltre all’iva di legge per tutta la durata del triennio; 

PRESO ATTO che, al termine delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando 
di gara, verrà stipulata apposita scrittura privata autenticata tra il Comune di Marano Lagunare e la 
ditta ABACO SpA di Padova; 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva a mezzo del portale INPS prot. 

INAIL_12097553 del 19.06.2018 avente scadenza 17.10.2018; 

VISTO il codice identificativo gara rilasciato dall’ANAC per il presente affidamento CIG  Z602147AF4; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

DETERMINA 
 
1) Di APPROVARE le risultanze del verbale delle operazioni di gara svoltesi il giorno 21 giugno 2018, 

con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione a favore della ditta ABACO SpA con 
sede legale in Padova della concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche per il periodo 2018-2020 mediante procedura aperta alle condizioni e nei 
termini di cui al capitolato di appalto, al bando di gara e alle condizioni offerte dalla ditta 
aggiudicataria in sede di gara. 

2) Di PRENDERE ATTO che l’aggiudicazione della concessione, oggetto del presente provvedimento, 
diverrà pienamente efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs 50/2016, all’esito dei controlli 
relativi ai requisiti previsti nel bando di gara. 

3) Di DARE ATTO che, una volta divenuto pienamente efficace l’affidamento, si provvederà alla 
stipula di apposita scrittura privata autenticata tra il Comune di Marano Lagunare e la ditta 
ABACO SpA, regolante i rapporti inerenti la gestione del servizio per l’accertamento e la 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché 
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il triennio 2018-2020. 

4) Di DARE ATTO che la ditta aggiudicataria sarà remunerata con l’aggio offerto in sede di gara pari 
al 17,63% delle entrate affidate con la garanzia del minimo annuo a favore del comune di € 
22.500,00, distinto in € 5.000,00 per imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e € 
17.500,00 per TOSAP. 

5) Di IMPUTARE la presunta spesa complessiva di € 19.520,00, pari al valore di contratto, come sopra 
rideterminato, per tutta la durata dello stesso di € 16.000,00 più iva di legge, alla Mis. 1 Pro. 4 Cofog 
01.1 U.1.03.02.03.999 triennio 2018-2020. 

6) di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, 
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

7) di PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 



8) di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così 
come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

9) di PROVVEDERE all’invio alla ditta ABACO Spa di Padova della prescritta comunicazione 
secondo quanto stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

10) di DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – Avcp – è il seguente: CIG  Z602147AF4; 

11) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, 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;  

12) di DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

13) di DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 

 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Alessandra Vicentini 
 
Lì, 05/07/2018 


