
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  4 DEL  14/01/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di 
gestione accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni periodo 1.1.2019-31.12.2020

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio 
di gestione  accertamento  e  riscossione  imposta  comunale  sulla 
pubblicita’  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  periodo  01.01.2019  - 
31.12.2020.

Procedura  con  affidamento  diretto,  previo  avviso  pubblico 
esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d interesse 

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in 

data 17 dicembre 2018), ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di  

previsione finanziario per il periodo 2019-2021

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8, in data 15/02/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2018/2020;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 20, in data 15.02.2018, esecutiva, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2018/2020; 

Visto il decreto prot. n. 2 del 02.01.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamata la delibera di c.c. n. 40 del 23.11.2018  con la quale:

 è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 
2019/2020.;

 è stato approvato il capitolato d’oneri per lo svolgimento del servizio in concessione;
 è stato stabilito che la procedura per l’affidamento del servizio avvenga in via autonoma e motivata 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 
affidamento diretto senza procedimento di  gara,  previa verifica della disponibilità del  servizio  su 
convenzioni CONSIP, INTERCENTER o attraverso ricorso al MEPA

Preso atto che nella delibera sopra richiamata viene disposto  di procedere in via autonoma e motivata 

all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, previa verifica della 

disponibilità del servizio su convenzioni CONSIP, INTERCENTER o attraverso ricorso al MEPA;

Atteso  che  per  l’acquisizione  del  servizio  di  cui  sopra,  è  necessario  provvedere  all’affidamento  del  

medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
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Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel  

favorire sempre di più il  ricorso a centrali  di committenza e agli  strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement), prevede:

• l’obbligo per gli  enti  locali  di  avvalersi  delle convenzioni  Consip ovvero di  utilizzarne i  parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 

n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai  

sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del  

d.L.  n.  98/2011 (L.  n.  115/2011),  la nullità del  contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 

causa di responsabilità amministrativa;

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione 

di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed 

extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e  

fino alla  soglia  comunitaria  (art.  1,  comma 450,  legge  n.  296/2006,  come da  ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 

determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della  

legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni  attive stipulate da CONSIP o da centrali  

regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00  

euro e che,  pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del  servizio  in  

parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuto di affidare la gestione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi  

dell’art.  36  del  D.Lgs.  18/074/2016  n.  50,  attraverso  RDO  del  Mercato  Elettronico  della  pubblica  

amministrazione  (M.E.P.A.),  previo  avviso  pubblico  esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di 

interesse;

Dato atto che la scelta del contraente  sarà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ;

Considerato che:

⋅ la  procedura verrà  svolta  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30  del  D.Lgs.  50/2016,  ovvero  

economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità;



⋅ che si trasmetterà l’invito a presentare offerta agli operatori individuati previa attivazione di una  

procedura esplorativa  da effettuare mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;

⋅ l’affidamento  del  servizio  avverrà  con  l’utilizzo  del  criterio  dell’offerta  econmicamente  più  

vantaggiosa;

Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere  

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

• il fine che con il contratto si intende perseguire;

• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

a) il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  quello  di  provvedere  alla  riscossione  e  

all’accertamento  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  ed  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  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  servizio  di  pubbliche 

affissioni  per  il  periodo  2019/2020,  le  cui  clausole  contrattuali  sono  precisate  nel  capitolato  

d’appalto approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 23/11/2018;

c) l’affidamento del servizio avvenga per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile  

2016, n. 50, RDO del Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di  

manifestazione d iinteresse ed il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZC126B0356

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



DETERMINA

1 -  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 -  di  attivare  la  procedura per  l’affidamento in  concessione del  servizio  di  gestione accertamento e 

riscossione imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni periodo 01.01.2019 -  

31.12.2020 mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, attraverso RDO del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.),  

previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d iinteresse;

3 – di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta e selezione di manifestazione di interesse 

(all. A) e l’istanza  di manifestazione di interesse (all. B) uniti alla presente determinazione  quali parti  

integranti e sostanziali;

4 – di dare attuazione delle seguenti regole:

⋅ Il servizio verrà assegnato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione 
dall’art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

⋅ il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio, con 
atto motivato;

⋅ il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d’appalto approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 23/11/2018

5 – di stabilire che in caso di esito negativo  della RDO, ovvero nessuna offerta pervenuta tramite MEPA,  

si procederà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

6 – di riservarsi di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purchè valida e ritenuta  

congrua ed idonea a giudizio della Stazione appaltante

7 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) il  fine che con il  contratto si  intende perseguire  è quello  di  provvedere alla riscossione e  
all’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed 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 dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni  
per il periodo 2019/2020, le cui clausole contrattuali sono precisate nel capitolato d’appalto approvata  
con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 23/11/2018;

c) l’affidamento del servizio avvenga per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, RDO del Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di  



manifestazione di interesse ed il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa

5 - 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;

6 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 

del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7 – di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della generale 

conoscenza  e  di  disporre  la  pubblicazione  sul  profilo  committente  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è Loretta 

Palmieri



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di gestione accertamento e riscossione imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni periodo 1.1.2019-31.12.2020

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 
Bis, del d.lgs. 267/2000.

Gaggio Montano, 14/01/2019

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 4 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gaggio 
Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

L'Incaricato alla pubblicazione


