
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 523

 Area 2
Servizio Tributi

Determina registrata 
in data 22/12/2015 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  GARA  PER  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  DI
ACCERTAMENTO,  LIQUIDAZIONE  E  RISCOSSIONE,  ANCHE  COATTIVA,  DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI
PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG. ZA71716524

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1  del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli
incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTE le  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto  2  del  D.L.  01.07.2009,  n.  78  che
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica, anche con riguardo alle regole del patto di
stabilità interno;

DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo  le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata,  dove prevale il  principio della
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti;

PREMESSO CHE: 

-    il 31.12.2015 è in scadenza la proroga tecnica del contratto stipulato con la Società Aipa di Milano
per  la  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell’Imposta  comunale  sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, svolto in rigorosa osservanza delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, del regolamento comunale sulla imposta di pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni e di specifico capitolato d’oneri, cui a far data dal 01.07.2015 è
subentrata  la  Mazal  Global  Solutions  S.r.l.  con  sede  in  Milano,  come  da  determinazione
dirigenziale n. 444  del 16/11/2015;

-   con propria determinazione dirigenziale 23 novembre 2015, n. 461 sono stati approvati gli atti di
gara  per  la  procedura  ristretta  per  l'affidamento  dei  servizi  di  accertamento,  liquidazione  e
riscossione,  anche  coattiva,  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche
affissioni e del servizio di pubbliche affissioni mediante esperimento di procedura ai sensi dell'art.
125,  c.  11,   del  D.Lgs.  n.  163/2006,  con  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del medesimo decreto, per il periodo 01.01.2016/31.12.2016;

DATO ATTO che è stato stabilito il termine del 14 dicembre 2015 - ore 12.00 - per la presentazione delle
offerte e del 15 dicembre 2015 – ore 9.30 - per la seduta pubblica di gara;

RILEVATO che sono pervenute al protocollo generale dell'Ente le seguenti offerte:

1) San Marco S.p.a. - Lecco – prot. n. 41.792 del 14/12/2015; 

2) Mazal Global Solutions S.r.l. – Milano - prot. n. 41.841 del 14/12/2015;

RILEVATO altresì che le offerte pervenute come sopra precisato, sono state ammesse alla gara;

CONSIDERATO che la commissione di gara ha attribuito alle società, per l’offerta tecnica,e quella 
economica i seguenti punteggi:

SOCIETA' PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

TOTALI

San Marco S.p.a. 60 24,94 84,94

Mazal Global Solution
S.r.l.

56 25 81

VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della gara in oggetto, che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, e ritenuto di approvarli;

RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi di  accertamento,
liquidazione  e  riscossione,  anche  coattiva,  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle
pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissione, alla società San Marco S.p.a. di Milano, per il
periodo 01/01/2016 – 31/12/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; 

D E T E R M I N A 

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

DI  APPROVARE i  verbali  redatti  dalla  commissione  giudicatrice  della  gara  in  oggetto,  allegati  alla
presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale; 

DI AGGIUDICARE in via definitiva l’affidamento dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione,
anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di
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pubbliche affissione, alla società San Marco S.p.a. di Milano, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016,
alle condizioni di cui al capitolato speciale d'oneri cui si rinvia;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente in quanto le prestazioni
del concessionario dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'imposta
comunale  sulla  pubblicità,  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  e  del  servizio  di  pubbliche  affissioni
vengono retribuite ad aggio sulle somme riscosse; 

DI DARE ATTO  che il  controllo  contabile  è effettuato dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed è
esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la  copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1,
lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;

DI  DARE ATTO che  a  seguito  del  presente  provvedimento  è  stato  richiesto  all'ANAC il  Codice  di
identificazione del procedimento di selezione del contraente,  denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della
stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la stipula del relativo contratto adottando allo scopo ogni
adempimento conseguente e necessario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

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

AVVERTE

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 dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 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 Tributi 
Luigi Vallarino

Documento firmato digitalmente
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