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Determinazione del dirigente Numero 1181 del 06/12/2017
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione nonché
del Servizio di accertamento e riscossione del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e
correlata Tari giornaliera – Procedura aperta – CIG 6985402815 – Approvazione proposta di
aggiudicazione ed aggiudicazione
Il Dirigente
DATO ATTO che:
 con determinazione n°43 del 23.01.2017, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in
concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione nonché del
Servizio di accertamento e riscossione del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e
correlata Tari giornaliera, in attuazione delle indicazione fornite dal Consiglio Comunale con
atto n. 88/2015 e n.5/2017;
 con la suddetta determinazione oltre ad approvare tutta la documentazione di gara è stato
stabilito di di procedere all’aggiudicazione della procedura secondo il criterio di cui all'articolo
95, comma 2 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell'operatore economico che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, e puntualmente dettagliati i criteri di
valutazione con i relativi sub-criteri e le modalità di valutazione delle offerte Tecnica ed
Economica per l’affidamento della concessione in argomento, disponendo anche di avvalersi,
per l’espletamento della procedura di gara, dell’Ufficio Unico gare -Centrale unica di
committenza;
 il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 17/05/2017, mentre tutta la
documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del Committente, sul portale
Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Ente e che il termine per la presentazione
delle offerte, ivi stabilito, è scaduto in data 26/06/2017, alle ore 12:00;
 con determinazione n°564 del 26.06.2017 veniva nominata la commissione giudicatrice per la
procedura di che trattasi la quale il giorno 30.06.2017 con inizio alle ore 10,00 si è riunita per la
prima volta in seduta pubblica espletando i lavori e redigendo il primo verbale;
ACCERTATO che la Commissione di gara si è poi regolarmente riunita nei giorni 28.7.2017,
3.8.2017, 4.8.2017, 7.8.2017, 24.8.2017, 4.9.2017, 7.9.2017, 18.9.2017, 19.9.2017, 2.10.2017,
5.10.2017, 6.10.2017, 9.10.2017, 17.10.2017, 26.10.2017 ed infine il 30 novembre 2017 ed
avendo esperito i lavori, ha trasmesso all’ufficio competente tutta la documentazione necessaria per
provvedere agli adempimenti conseguenti;
VISTI i diciassette verbali riportanti i lavori della Commissione di gara, rimessi in copia al
Responsabile Unico del Procedimento dalla Centrale Unica di Committenza di questo Comune,
pubblicati nel sito Istituzionale alla Sezione Trasparenza e consultabili all’indirizzo
http://cdc.etrasparenza.it/archivio11_bandi-di-gara_0_279684_876_1.html i quali verbali riportano le
seguenti date 30.6.2017, 28.7.2017, 3.8.2017, 4.8.2017, 7.8.2017, 24.8.2017, 4.9.2017, 7.9.2017,
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18.9.2017, 19.9.2017, 2.10.2017, 5.10.2017, 6.10.2017, 9.10.2017, 17.10.2017, 26.10.2017
30.11.2017.

e

VISTO il verbale delle operazioni di gara redatto in data 30 novembre 2017 con il quale viene
proposto di aggiudicare la concessione del servizio in argomento all’operatore economico DOGRE
srl (C.F.: 00601890718 e P.I.: 02103780736) risultato primo in graduatoria, atteso che l’endoprocedimento di verifica dell’anomalia ha dato esito positivo;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in
essere dalla Commissione di gara, ritenendo pertanto corretto l’operato della Commissione stessa e, che
ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm. ed ii., in combinato disposto con l’art.33, co.1
del medesimo D.Lgs.50/2016, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così
come formulata nel diciassettesimo ed ultimo verbale delle operazioni di gara per l’affidamento in
concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione nonché del Servizio
di accertamento e riscossione del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e correlata
Tari giornaliera;
DATO ATTO :
- che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica di quanto dichiarato in sede di gara
dall’operatore economico primo in graduatoria;
- che a seguito delle economie di gara è necessario procedere al ridefinire i costi della procedura così
come riportati nel quadro economico approvato nel dispositivo;
Visto l’art.32 e 33, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
Vista l’istruttoria effettuata dal Servizio Centrale Unica di Committenza secondo quanto previsto dalla
L.241/90 e più precisamente dall’art.3;
Visto l’art.107, co.3, del D. Leg. vo 267/2000;
Ritenuto dover procedere a riguardo.
DETERMINA
1) di approvare:
a) i diciassette verbali relativi alle sedute della gara per l’affidamento in concessione del servizio in
oggetto aventi data 30.6.2017, 28.7.2017, 3.8.2017, 4.8.2017, 7.8.2017, 24.8.2017, 4.9.2017,
7.9.2017, 18.9.2017, 19.9.2017, 2.10.2017, 5.10.2017, 6.10.2017, 9.10.2017, 17.10.2017,
26.10.2017 e 30.11.2017 riportanti lavori della Commissione di gara, pubblicati nel sito istituzionale
alla sezione Trasparenza e consultabili all’indirizzo http://cdc.etrasparenza.it/archivio11_bandi-digara_0_279684_876_1.html;
b) la proposta di aggiudicazione contenuta nel diciassettesimo verbale del 30.11.2017;
2) di aggiudicare la concessione del “Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione
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nonché del Servizio di accertamento e riscossione del Canone per occupazione di spazi ed aree
pubbliche e correlata Tari giornaliera”- CIG 6985402815 - a favore dell’operatore economico
“DOGRE S.r.l.” con sede legale in Via Umbria n.61, 74121 Taranto, C.F.: 00601890718 e P.I.:
02103780736, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentate dall’operatore
medesimo ed acquisite al protocollo dell’ente al n°23513 del 26.06.2017;
3) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs 50/2016;
4) di dare atto che a seguito della procedura di gara e del ribasso offerto dall’operatore economico
aggiudicatario, la spesa correlata alla concessione di che trattasi, comprensiva delle somme da
destinare al fondo di cui al comma 2 dell’art.113, D.Lgs.50/2016, viene ridefinita come evidenziato
dal quadro economico che segue, calcolata con un aggio pari al 14,342%:

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ICP-DPA , COSAP e
TARI giornaliera (durata quinquennale)
Descrizione delle Spese
Importo contrattuale del servizio comprensivo di
€.1000,00 quali oneri della sicurezza per da rischi
interferenziali (per tutta la durata del contratto – anni
5)

Importi

€. 424.950,24
€. 424.950,24

TOT. (1)
IVA 22%
€
Accantonamento fondo art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%
su importo a base di gara 740.001,00) suddiviso nelle
quote dell’80% = € 11.840,02 (comma 3) e del 20% =
€ 2.960,00 (comma 4)
€
Imprevisti e arrotondamenti
€
TOT. (2)
Totale Generale

TOTALI

93.489,05

14.800,02
€. 108.289,07
€ 533.239,31

5)
di dare atto che le somme utili a coprire la spesa prevista nel quadro economico rientrano
tra le previsioni di spesa contenute negli stanziamenti del bilancio 2017-2019 anni 2018 e 2019 e
nei sotto indicati capitoli del Peg:
Cap. 01041.03.77021209 “Prestazione di servizi – Aggi di riscossione ICP-DPA”
Cap. 01041.03.77021210 “Prestazione di servizi – Aggi di riscossione COSAP e TARI
giornaliera”;
6) di dare atto che la formalizzazione dell’impegno contabile avverrà con il successivo atto con il quale
verrà dichiarata l’efficacia della presente aggiudicazione;
7) di provvedere, alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;
8) di dare atto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile unico del procedimento né in capo agli altri
soggetti competenti all’istruttoria ed adozione del presente atto;
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9) di disporre, ai sensi dell’art.76, co.5 del più volte richiamato D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., l’invio
delle comunicazioni relative all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione,
oltre che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di cui all’art. 36, co.2 lett. b) del D.lgs.
50/2016;
10) di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3- Perugia entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120,
comma 5, del D.lgs. n. 104/2010;
11) di ribadire che la Dr.ssa Gigliola Del Gaia, Dirigente del Settore Finanze e Tributi, è il
Responsabile del Procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile dell’esecuzione del
contratto è il Dr.Lorenzo Gustinucci mentre il Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi e per gli
effetti dell’art.5 della L.7.8.1990, n.241 e ss.mm. ed ii. è la Dr.ssa Aliana Baldicchi della Centrale Unica
di Committenza dell’Ente.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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