COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE FISCALE
N. 1484 REG GENERALE DEL 29/12/2017
N. 38 REG SERVIZIO
DEL 29/12/2017
OGGETTO:
SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP DA AGGIUDICARE AI SENSI DEGLI ARTT.60
E 95 D.LGS. 50/2016 CON IL COMUNE DI SANREMO- AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’U.O.PROGRAMMAZIONE FISCALE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il decreto del Sindaco n° 26 del 07.08.2017 con il quale sono state conferite al
sottoscritto le funzioni dirigenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107, commi 2 e 3 e
109, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATI i seguenti atti del Comune di Sanremo e del Comune di Taggia:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 maggio 2016, esecutiva, con cui è
stato stabilito, tra l’altro, di adottare la convenzione tra il Comune di Sanremo e il
Comune di Taggia per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per la
gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra
Comuni non capoluogo in base agli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- determinazioni dirigenziali del Comune di Sanremo n. 1538 del 15 giugno 2017 e n.
2037 dell’8 agosto 2017, esecutive, e determinazioni dirigenziali del Comune di Taggia
n. 710 del 23 giugno 2017 e n. 921 dell’8 agosto 2017, esecutive, con cui è stato
stabilito tra l’altro:
A) di approvare il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara relativi
dell’appalto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera per i Comuni di Sanremo e Taggia, avente
durata certa di anni cinque dalla consegna (periodo 01.01.2018 - 31.12.2022),
eventualmente rinnovabile e/o prorogabile – Codice CIG: 71068695D3, per un importo
complessivo di euro 3.444.000,00 (tremilioniquattrocentoquarantaquattromila/00), di cui
euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) per il Comune di Sanremo ed euro
644.000,00 (seicentoquarantaquattromila/00) per il Comune di Taggia;

B) di procedere all’affidamento congiuntamente, per le motivazioni espresse nelle
rispettive narrative, mediante procedura aperta, secondo le modalità di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 pari decreto, sulla base dei criteri stabiliti negli elaborati
di gara, dando atto che la procedura stessa rientra nelle competenze della Centrale
Unica di Committenza, sopra citata;
RILEVATO CHE :
- il bando di gara, trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea il 23
agosto 2017, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo dal 28 agosto
al 12 ottobre 2017, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Taggia dal 4 settembre al 12
ottobre 2017, sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25
agosto 2017 n. S162, sulla G.U. Italiana – 5° Serie Speciale “Contratti pubblici” del 28
agosto 2017 n. 99, sui siti informatici del Comune di Sanremo quale di Centrale Unica
di Committenza, del Comune di Taggia e della Regione Liguria “Appalti Liguria”
nonchè sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria” e,
per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” e "Il
SecoloXIX", invitava a presentare offerta non più tardi delle ore 13,00 del giorno 12
ottobre 2017;
RILEVATO che entro il termine prescritto nei documenti di gara è pervenuto al Servizio
Protocollo Generale del Comune di Sanremo un unico plico del seguente concorrente:
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo “Abaco S.p.A.”/“Novares S.p.A”,
in atti prot. 74592 del 12 ottobre 2017;
PRESO ATTO dei seguenti verbali, trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza in
data 28 dicembre 2017 tramite pec acclarata al protocollo di questo Comune n°29298:
• verbale del Seggio di gara relativo alla seduta pubblica svoltasi in data 16 ottobre
2017, dal quale risultano tutte le operazioni effettuate dal Seggio di gara;
• verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione
dirigenziale n. 2782 del 27 ottobre 2017, esecutiva, riportante la seduta privata della
stessa svoltasi in data 21 novembre 2017, dal quale, tra l’altro, risulta l’attività di
valutazione dell’Offerta Tecnica ammessa, l’assegnazione dei corrispondenti punteggi
previsti dagli elaborati di gara, e la relativa ammissione;
• verbale n. 2 della suddetta Commissione giudicatrice, riportante la seduta pubblica
della stessa svoltasi in data 1 dicembre 2017, dal quale, tra l’altro, risulta l’attività di
valutazione dell’Offerta Economica ammessa, l’assegnazione del corrispondente
punteggio, previsto dagli elaborati di gara, nonché la proposta di aggiudicazione ;
DATO ATTO che, secondo quanto riportato nel citato verbale della Commissione
Giudicatrice, relativo alla seduta pubblica del 1 dicembre 2017, risulta, tra l’altro che:
- sono state rese note le risultanze del lavoro della Commissione Giudicatrice sulla
base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi, come meglio
specificato nella tabella 3 riportata nel precitato verbale della Commissione giudicatrice
della seduta riservata tenutasi in data 21 novembre 2017;
- è stata, quindi, aperta la busta dell’Offerta Economica dell’unico concorrente
ammesso in gara e rese note le relative risultanze, e tenuto conto che è stata
presentata ed ammessa in gara un’unica offerta, la Commissione giudicatrice ha
assegnato all’Offerta Economica il punteggio massimo pari a 30 punti;
- è stato reso noto il punteggio definitivo complessivo, dato dalla sommatoria dei
punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, che risulta essere di punti

91,333 (novantunovirgolatrecentotrentatre) come risulta riassunto nella tabella riportata
nel verbale stesso;
- è stato dichiarato primo in graduatoria il concorrente: Raggruppamento Temporaneo
di Imprese: “Abaco S.p.A.” con sede legale in Padova, Via Fratelli Cervi n. 6
(mandataria) e “Novares S.p.A.” con sede legale in Roma, Via degli Orti di Trastevere
n. 72 (mandante);
- l’offerta del concorrente primo classificato, ai sensi art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, è risultata anomala, in quanto sia i punti dell’Offerta Tecnica che quelli
dell’Offerta Economica sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare di gara;
- Il Presidente delle Commissione giudicatrice, ing. Danilo Burastero, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, ha stabilito di non ricorrere alla procedura di
verifica dell'anomalia dell'offerta, in quanto ha ritenuto congrua l’offerta in
considerazione dei seguenti fatti:
A) è stato attribuito il valore massimo di punteggio previsto per l’offerta economica, in
quanto il citato Raggruppamento era l’unico offerente al presente appalto;
B) durante l’esame della documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica del
concorrente, venivano riscontrate indicazioni dettagliate relative alle modalità di
svolgimento del servizio e alle caratteristiche dello stesso;
C) non si rilevavano, tra l’altro, elementi specifici che facessero apparire l’offerta
anomala;
- è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a favore del concorrente
primo in graduatoria: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo “Abaco
S.p.A.”/“Novares S.p.A”, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 33, comma
1, del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza, per il primo classificato
procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, senza che derivi un
aggravio probatorio, eseguendole direttamente tramite la piattaforma informatica
AVCPASS per la documentazione disponibile sul sito A.N.A.C. e tramite acquisizione
diretta da parte dell’Ente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la
documentazione che non sia reperita in tal modo quale: la certificazione
dell’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs.
159/2011 e s.m.i. in materia di antimafia, la visura al registro delle imprese, il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e il certificato di ottemperanza
relativo alla Legge 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
RILEVATO che la presente procedura aperta, secondo quanto sopra esposto, si è
svolta regolarmente, nel rispetto della normativa di riferimento, dei principi
giurisprudenziali e dottrinali finora elaborati, nonché delle prassi consolidate, come
risulta dalla documentazione di gara, che verrà conservata agli atti dal Comune di
Sanremo, Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri/Servizio Amministrativo
fino al termine degli adempimenti riguardanti la presente procedura di aggiudicazione;
RITENUTO possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ed
alla dichiarazione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., a favore del
concorrente Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo: “Abaco
S.p.A.”/”Novares S.p.A”, risultato primo in graduatoria, recependo e facendo proprio
integralmente il contenuto dei richiamati verbali e di tutta la documentazione di gara;

PRECISATO che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della
Legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è
l’ing. Danilo Burastero, quale Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed
Espropri e Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo
e Taggia, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DATO ATTO altresì che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009
convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio del
Comune di Taggia (IM) e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATE:
-

-

-

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10 giugno 2017, esecutiva, ad
oggetto: “Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2016 - Riaccertamento
ordinario dei residui”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28 aprile 2017, esecutiva, ad
oggetto: “Bilancio di previsione e documento unico di programmazione per il
triennio 2017/2019 – approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 26 ottobre 17, esecutiva, ad
oggetto: “Approvazione piano performance anno 2017;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 10 giugno 2017, esecutiva ad
oggetto: “Esercizio finanziario 2016 - schema di rendiconto di gestione e bozza di
relazione illustrativa - approvazione e proposta di deliberazione consiliare”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2017, esecutiva, ad
oggetto: “Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017 - assestamento
generale e verifica degli equilibri - 4ª variazione”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo di cui costituisce specifica motivazione;
2) DI APPROVARE i verbali del seggio di gara, inviati tramite pec dal Comune di
Sanremo (IM), acquisiti al protocollo di questo Comune in data 28.12.2017 prot.
n°29298 e precisamente:
• il verbale del Seggio di gara relativo alla seduta pubblica svoltasi in data 16
ottobre 2017, redatto dall’ing. Danilo Burastero, dirigente e responsabile della
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia, responsabile
unico del procedimento di gara e verbalizzante, dal quale risultano tutte le
operazioni effettuate dal Seggio di gara;
• il verbale n. 1, redatto dalla Commissione giudicatrice, nominata con
determinazione dirigenziale n. 2782 del 27 ottobre 2017, esecutiva, riportante la
seduta privata della stessa svoltasi in data 21 novembre 2017, dal quale, tra

l’altro, risulta l’attività di valutazione dell’Offerta Tecnica ammessa,
l’assegnazione dei corrispondenti punteggi, previsti dagli elaborati di gara, e la
relativa ammissione;
• il verbale n. 2 redatto dalla suddetta Commissione giudicatrice, riportante la
seduta pubblica della stessa svoltasi in data 1 dicembre 2017, dal quale, tra
l’altro, risulta l’attività di valutazione dell’Offerta Economica ammessa,
l’assegnazione del corrispondente punteggio, previsto dagli elaborati di gara;
dando atto che copia degli stessi vengono conservati agli atti d’ufficio;
3) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni di cui in premessa ed in seguito al
recepimento integrale del contenuto e delle risultanze dei richiamati atti di gara, la
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 1 dicembre 2017,
citato, e contestualmente di dichiarare l’aggiudicazione relativa all’appalto in
oggetto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificata prima
in graduatoria, non anomala, con un punteggio complessivo pari a punti
91,333/100 a favore del seguente concorrente:
▪ Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Abaco S.p.A. con
sede legale in Padova, Via Fratelli Cervi, 6 (mandataria) e Novares S.p.A. con
sede legale in Roma, Via degli Orti di Trastevere, 72 (mandante), che ha offerto
un aggio del 18,90% (diciottovirgolanovantapercento), come da verbale del seggio
di gara n°2 del 01.12.2017;
4) DI ACCERTARE, per i tributi indicati nell’allegato prospetto, in modo da formarne

parte integrale e sostanziale, nel rispetto delle modalità previste dal principio della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n° 4/2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., le
somme indicate, imputandole ai capitoli di entrata specificati, negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza;
5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 296.871,75 pari all’aggio dovuto,

18.90% + IVA al 22% sui c.d. minimi garantiti, imputando la corrispondente spesa
al capitolo 360/10/1 “Spese per la riscossione dei tributi comunali (Aggi di
riscossione)” del bilancio preventivo 2018/2020, anno di esigibilità 2018 e
successivi esercizi che troverà copertura nei corrispondenti introiti, come da
prospetto allegato alla presente in modo da formarne parte integrale e sostanziale;
5) DI DARE ATTO che eventuali maggiori entrate verranno accertate nel momento in
cui si realizzeranno;
6) DI PRECISARE che le prestazioni di cui trattasi dovranno essere eseguite nella
scrupolosa osservanza delle norme e condizioni contenute nel bando e disciplinare
di gara e nell’altra documentazione di gara, che sono state integralmente accettate
in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario, nonché dovranno essere attuate tutte
le prestazioni relative all’Offerta Tecnica, secondo le condizioni economiche di cui
alla relativa Offerta Economica, in atti prot. n. 74592 del 12 ottobre 2017;
7) DI DARE ATTO che l’aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla
Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli
obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di
risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente
affidamento dovranno riportare il relativo codice: CIG 71068695D3;

8) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32, commi 5 e 7 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
successivamente ai controlli previsti dalle vigenti leggi antimafia di cui al D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., in capo al soggetto aggiudicatario e alla verifica del possesso
dei prescritti requisiti di cui in premessa;
9) DI PRECISARE che i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa in
materia, e di competenza della Centrale Unica di Committenza, sono i seguenti:
▪ la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ex art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, che sarà effettuata per iscritto, a tutti i soggetti di cui alla lett. a),
mediante posta elettronica certificata presso l’indirizzo di PEC indicato dai
concorrenti in sede di offerta, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni
decorrenti dalla data di esecutività del presente atto;
▪ la pubblicazione dell’avviso relativo al presente appalto aggiudicato, ex artt. 72 e
98 del D.Lgs. 50/2016;
▪ eventuale accesso agli atti disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990
e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la richiesta del rimborso delle spese di pubblicazione ex art. 216, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016, da inviare al soggetto aggiudicatario, il quale le dovrà rimborsare
alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla presente aggiudicazione,
mentre il Servizio Contratti del Comune di Sanremo e il Servizio Contratti del
Comune di Taggia, competenti per la fase di stipula dei rispettivi contratti,
provvederanno ad effettuare, tra l’altro, la comunicazione di avvenuta stipulazione
del contratto, ex art. 76 - comma 5 - lett. d) del D.Lgs. 50/2016, per iscritto, a tutti i
soggetti di cui alla lett. a), inviata mediante posta elettronica certificata, entro e non
oltre il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto
stesso;
10) DI DARE ATTO CHE:
a) nel caso di riscontro positivo e/o di verifica di dichiarazioni mendaci, incomplete,
ecc., si procederà, previa valutazione della gravità delle inadempienze accertate,
all’adozione dei seguenti provvedimenti sanzionatori: revoca dell’aggiudicazione
del presente affidamento, esclusione dalla gara, nonché applicazione delle ulteriori
sanzioni previste;
b) alla stipulazione dei contratti provvederà il Dirigente del Settore competente del
Comuni di Sanremo ed il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’U.O.
Programmazione fiscale del Comune di Taggia (IM), ai sensi dell’art. 107 - comma
3 - lett. c) - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante la forma dell’atto pubblico
amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
11) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
12) DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture
riferite alle prestazioni in oggetto secondo le modalità, i termini e i tempi previsti dai
relativi elaborati e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Il Responsabile U.O. Programmazione fiscale
Dott. Giorgio Alberti

VISTO DI ESECUTIVITA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5°, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000
ENTRATA
capitolo
20/10/1
130/10/1
80/20/1
90/30/1

Anno
Descrizione
esigibilità
Imposta Comunale sulla
2018
Pubblicità
Diritti sulle pubbliche
2018
affissioni
2018
TARI giornaliera
T.O.S.A.P. su
occupazioni permanenti e
2018
temporanee

importo

Nuovo Acc. N.
€ 95.000,00
€ 30.000,00
€ 2.500,00
€ 130.000,00

TOT. € 257.500,00

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
capitolo

denominazione

cod. credit. ragione sociale

360/10/1

Spese per la riscossione dei tributi comunali (Aggi di
riscossione)

NUOVO

ABACO S.p.A

360/10/1

Spese per la riscossione dei tributi comunali (Aggi di
riscossione)

NUOVO

ABACO S.p.A

360/10/1

Spese per la riscossione dei tributi comunali (Aggi di
riscossione)

NUOVO

ABACO S.p.A

360/10/1

Spese per la riscossione dei tributi comunali (Aggi di
riscossione)

NUOVO

ABACO S.p.A

360/10/1

Spese per la riscossione dei tributi comunali (Aggi di
riscossione)

NUOVO

ABACO S.p.A

codice capitolo siope
CIG / eventuale
CUP

P/I

01.04.1

di cui
IVA

anno esigibil.

n°
imp.

€ 59.374,35
I

01.04.1

2018

€ 59.374,35
I

01.04.1

2019

€ 59.374,35
I

01.04.1

2020

€ 59.374,35
I

01.04.1

2021

€ 59.374,35
I

capitolo: indicare anche l'articolo (123/12/1); cod. credit. = codice del creditore; codice capitolo: secondo
la struttura di bilancio in vigore; siope = codice siope, da sostituire col “codice 5” nel 2017; P/I =
prenotazione o impegno; scadenza = anno di scadenza dell'obbligazione, in cui l'obbligazione diventa
esigibile

importo

2022

€ 296.871,75

Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA, in osservanza degli artt. 183, comma 7 e 153,
comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa, in relazione alla giusta
imputazione al bilancio, alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e allo stato
di realizzazione delle entrate correlate.
Taggia, lì _______________
Il Responsabile Servizio Bilancio
Rag. Asdente Daniela

