COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO TRIBUTI
Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO
Determina n. 1 del 26/01/2017

Pubblicata il 26/01/2017 al n. 15 del Registro Generale

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E
COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - CIG C.U.C.:
6852367023 - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 13248 del 12/10/2016, con cui attribuisce al Dr. Giorgio
Colaguori la responsabilità del Servizio Tributi - Patrimonio;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 28/04/2016, adottata con i poteri
del Consiglio Comunale, avente per oggetto “Approvazione Bilancio Pluriennale 2016/2018,
Relazione Tecnica e Allegati”;
RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, (Decreto Milleproroghe) pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
VISTO che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione si opera in regime di esercizio
provvisorio per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il
Piano di Gestione per l’esercizio provvisorio 2017;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli artt. 32 e 33;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/10/206, dichiarata
immediatamente eseguibile, recante “Esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione,
ordinaria e coattiva, dell’Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e
della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)”, in cui veniva stabilito, tra l‘altro:
- Il tipo di gara: procedura aperta di cui all’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- Il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- L’entità dell’appalto: Valore indicativo pari € 204.798,00, oltre IVA;
DATO ATTO che, con il medesimo atto consiliare, è stata demandata al Responsabile del Servizio
Tributi la predisposizione degli atti successivi e conseguenti necessari a dare attuazione alla citata
deliberazione;
VISTA la propria precedente Determinazione n. 22 del 15/11/2016, Pubblicata il 15/11/2016 al n.
430 del Registro Generale, ad oggetto “Affidamento in concessione mediante procedura aperta
per il servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
(tosap) - Approvazione documentazione gara.”, con la quale venivano approvati: schema del bando
di gara, Disciplinare di gara con i relativi allegati e Capitolato speciale d’appalto, fissando il
termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 27/12/16;
VISTA la propria precedente Determinazione n° 527 – R.G. del 28/12/2016, con la quale è stata
nominata la Commissione per l’espletamento delle procedure di gara;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 30/12/16 (seduta aperta), n. 2 (seduta riservata) del 03/01/2017 e n.
3 (seduta aperta) del 10/01/17;
CONSIDERATO che, come risulta dai suindicati verbali di gara, agli atti dell’ufficio:
- entro il termine perentorio citato, risulta pervenuto a questa stazione appaltante un
solo plico per l'offerta, presentato dalla Società DOGRE srl, sede legale a Taranto in
Via Umbria n. 61 – P.I.: 02103780736;

-

l’offerta tecnica presentata risulta essere ammissibile e compatibile con le condizioni
e le prescrizioni di cui alla documentazione di gara;
viene assegnato il punteggio definitivo, pari a 79, all’unica offerta presentata dalla
Società DOGRE srl, sede legale a Taranto in Via Umbria n. 61 – P.I.: 02103780736;
viene individuato, quale aggiudicatario, l’offerente la Società DOGRE srl, che si è
classificato primo in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei termini
che precedono, con un’offerta economica con percentuale al ribasso pari a 18,88%;

DATO ATTO:
- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate ai sensi
dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate;
- che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo
accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;
- che in data 13/01/17 è stata accertata la regolarità del DURC della ditta aggiudicataria;
RILEVATA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso alla concessione
oggetto di appalto;
CONSIDERATO che
- il Comune di Itri ha aderito alla Centrale di Committenza tra il Comune di Terracina ed il Comune
di Itri (Convenzione Rep. Conv. – Comune di Terracina n. 717 del 24/12/2015);
- il CIG della Centrale Unica di Committenza attribuito è il seguente: 6852367023;
RITENUTO dover trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al
Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Terracina;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
RITENUTO provvedere in merito;
DATO ATTO della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151
comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA
1. Di dichiarare i motivi suesposti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare i verbali di gara n. 1 del 30/12/16 (seduta aperta), n. 2 (seduta riservata)
del 04/01/2017 e n. 3 (seduta aperta) del 10/01/17, depositati agli atti dell’Ufficio
Tributi;
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 10/01/17 in
cui viene individuato, quale aggiudicatario, l’unico offerente la Società DOGRE srl,
che si è classificato primo in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei
termini che precedono, con un’offerta economica con percentuale al ribasso pari a
18,88%;

4. Di aggiudicare alla Società DOGRE srl, con sede legale a Taranto in Via Umbria n. 61
– P.I.: 02103780736, la gara di che trattasi, avendo nella graduatoria di merito tecnico
economica punti 79 su 100;
5. Di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo
delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
6. Di dare atto che il CIG assegnato è 6852367023;
7. Di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016
successivamente all’acquisizione della necessaria documentazione;
8. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000;
9. Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati al Responsabile
della Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Terracina per
quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio Colaguori

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 26/01/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 26/01/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
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