
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                       Boissano                      Balestrino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 1

Centrale di Committenza Unica
Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 23/01/2019 

Oggetto:  C.C.U - AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO  DELLA  CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  DI  GESTIONE,  ACCERTAMENTO  E
RISCOSSIONE  ORDINARIA E  COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE  SULLA PUBBLICITA',  DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFIS
SIONI - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021 PER IL COMUNE DI LOANO.

IL DIRIGENTE 

Il Responsabile del Servizio Centrale di Committenza Unica 

RILEVATO  che  in  data  08.07.2016  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni  di  Loano,  Boissano  e
Balestrino  la  convenzione  per  la  gestione  unificata  del  servizio  acquisto  di  beni  e  fornitura  servizi
“Centrale di Committenza Unica”, di cui Loano è Comune capofila;

RICHIAMATE le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali la Convenzione sopra
richiamata  è  stata  modificata  al  fine  –  tra  l'altro  –  di  ampliare  fino  a  €  1.000.000,00  l'ambito  di
competenza della Centrale stessa:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 5 del 22.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 6 del 06.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 3 del 11.04.2018

DATO  ATTO  che  la  convenzione,  come  sopra  modificata,  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni
convenzionati in data 13.04.2018;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino è
stato  nominato  Responsabile  della  struttura  operante  come  “Centrale  di  Committenza  Unica”  e
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale Stessa;
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- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento n. 679/2016 e il D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali), per quanto ancora applicabile;

RICHIAMATO il  D.Lgs.  n°  50  del  18.04.2016  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

PREMESSO che:

-con determinazione a contrattare Comune di Loano n. 500 Area 2 – Servizio Tributi - del 08/11/2018 è
stato stabilito di dare corso alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione dei servizi di
gestione,  accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla  pubblicità,  dei
diritti  sulle  pubbliche  affissioni  -periodo  01/01/2019-31/12/2021 dando  mandato  alla  Centrale  di
Committenza Unica Loano Boissano Balestrino di espletare le procedure di selezione, fornendo l'elenco
di ditte da invitare alla procedura;

-  col  medesimo  atto  citato   al  punto  precedente  è  stato  altresì  individuato,  come  responsabile  di
procedimento il Dott. Luigi Vallarino;

- con determinazione CCU n. 18 del 04/12/2018 è stato dato avvio alla procedura ed è stato disposto di
inviare gli  inviti alle 4 ditte che avevano precedentemente manifestato interesse in risposta all'avviso
pubblicato per 15 giorni consecutivi dal Comune di Loano;

- in data 04/12/2018 sono state spedite le lettere d'invito tramite pec alle seguenti 4 ditte:

1) Sarida srl di Sestri Levante (GE);

2) Maggioli M.T. di Sant'arcangelo di Romagna (RM)

3) Globo Tributi s.r.l., di Monte San Giovanni Campano (FR)

4) San Marco s.p.a. Di Lecco (LC)

- entro il termine di scadenza indicato sulla lettera di invito – le ore 12:00 del 17/12/2018 - è pervenuto
unicamente il plico della seguente ditta San Marco spa - prot. 43945 del 13/12/2018.

RILEVATO che:
- in data 18/12/2018 è prevenuta, tramite posta elettronica certificata, comunicazione prot.  44.597 –
conservata  agli  atti  -   da  parte  di  un  operatore  economico  che  aveva  espresso  manifestazione  di
interesse per la partecipazione alla gara in argomento e puntualmente invitato a presentare relativa
istanza senza che ciò sia avvenuto;

- nella citata nota la ditta in questione comunicava di aver segnalato all'ANAC, ai sensi dell'art. 211 del
Dlgs 50/2016,  presunte anomalie e discordanze relative ai requisiti richiesti in fase di qualificazione e
successivamente, in fase di gara;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Comune di  -Loano n.  592 del 28/12/2018 con la  quale
l'ufficio proponente la gara in oggetto ha disposto di prorogare per un mese la concessione dei servizi in
argomento alla San Marco Spa, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara in essere circa la
verifica, da parte dell CCU dei requisiti dichiarati;

RITENUTO, come evidenziato nel verbale di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale,  di  procedere  all'esame  dell'unico  plico  pervenuto  e  all'esame  delle  buste  A)  -
documentazione amministrativa, busta B) Progetto tecnico - e busta C) offerta economica;
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CONSIDERATO che il Presidente di gara  ha dato atto che, essendo in presenza di un numero di offerte
inferiore a cinque, non è necessario procedere al calcolo della soglia di anomalia;

RITENUTO

- di approvare i predetto verbale Allegato al presente provvedimento;

- di aggiudicare conseguentemente il servizio sopra indicato alla San Marco Spa di Lecco (LC), che ha
ottenuto un punteggio tecnico di 61 punti  ed ha offerto una percentuale di aggio del 27,50% (0,50 punti
in meno rispetto all'aggio posto a base d'asta, corrispondente ad un ribasso pari al 1,78%).

DATO ATTO che tramite il sistema AVCPASS di ANAC si sono concluse positivamente le verifiche dei
requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016; 

DATO  ATTO  che  il  termine  previsto  dall'art.  211  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  richiamato
espressamente nel modello di segnalazione utilizzato ad iniziativa del solo operatore economico di cui si
è detto, senza alcun preventivo consenso richiesto alla Stazione Appaltante, è decorso senza che la
stessa Stazione Appaltante abbia ricevuto notizie in merito ad un eventuale parere espresso dall'ANAC
al riguardo;

VISTI:
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo

DI  APPROVARE  l'allegato  verbale  di  gara  relativo  alla  procedura  in  argomento,  costituente  parte
integrante e sostanziale, del presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE la  procedura negoziata per l'affidamento della concessione dei servizi di gestione,
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni -periodo 01/02/2019-31/12/2021 alla ditta San Marco Spa di Lecco (LC);

DI PRECISARE che

- la Commissione ha assegnato 61 punti al progetto presentato dal concorrente;

- l'aggio offerto dal concorrente è pari al 27,50% in ribasso sulla percentuale posta a base d'asta di
28,00%;

- lo svolgimento del servizio di cui sopra viene affidato per la durata di anni tre, con decorrenza dal
01/02/2019 al 31/12/2021, con possibilità di rinnovo per  ulteriori anni tre;

DI DICHIARARE che l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della concessione dei
servizi  di  gestione,  accertamento  e  riscossione  ordinaria  e  coattiva  dell'imposta  comunale  sulla
pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  -periodo  01/02/2019-31/12/2021 è  divenuta  efficace
essendosi concluse con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarato dall'aggiudicatario;

DI PUBBLICARE i risultati della procedura di gara sul sito istituzionale del Comune di Loano – Capofila,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Centrale di Committenza Unica”;

DI INVIARE il presente provvedimento ai Rup del Comune di Loano, per i successivi adempimenti di
competenza;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale, ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33
e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE
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che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Centrale di Committenza Unica 
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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