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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che  con propria determinazione n.  2017 del 30/12/2016, rettificata con
determinazione n. 457 del 10/04/2017:

- è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'articolo  60 del D. Lgs. n. 50/2016
per  l'affidamento  della  gestione  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 – CIG. n. 69335599E2; 

-  è  stato  assunto  quale  criterio  di  scelta  quello  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi
dell'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- è stato prenotato l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 sul bilancio di previsione 2016/2018 per gli esercizi 2017/2018 per l'aggio
dovuto all'aggiudicatario della gara;

Visto  l'articolo  n.  3  del  “Regolamento di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori,  servizi  e beni”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 28/06/2016; 

Visto il disciplinare di gara;

Preso atto che la gara è stata espletata con procedura informatizzata tramite il Cat
Sardegna;

Vista  la  determinazione n.  888 del  23/06/2017  con la  quale  è  stata  nominata  la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico;

Visti  i  verbali  di  gara trasmessi  al  Rup in data 15/09/2017, dai  quali  si  evince la
seguente classifica di merito fra i partecipanti alla gara:

 Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio Totale

1 MT S.p.a.       68,33 30 98,33

2 Novares  S.p.a 65,49 24,84 90,33

3 Tributi Service  S.r.l. 62,65 25,2 87,85

4 R.T.P.:STEP- INPA 57,52 12 69,52

5 Andreani Tributi 48,01 12 60,01

Preso atto che, constatata l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
D.  Lgs.  n.  50/2016  delle  prime  tre  classificate,  il  Rup  e  il  Presidente  della
Commissione  hanno chiesto  alla  ditta  prima classificata  M.T.  S.p.a.  di  fornire,  ai
sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, tutte le giustificazioni relative al
ribasso offerto; che in data 05/10/2017 la Commissione giudicatrice e il R.u.p.  hanno
proceduto, in seduta riservata, alla verifica della relazione trasmessa da M.T. S.p.a.
contenente  i  giustificativi  dell'offerta  economica,  ritenendo  congrua  l'offerta
presentata;

Visto il  verbale  di  gara del  09/10/2017 con il  quale  si  rileva che la commissione
giudicatrice, in seduta pubblica, ha comunicato l'esito della verifica dell'anomalia e ha
dato lettura della graduatoria finale di merito;

Verificato che dalle risultanze di detto verbale emerge che l'offerta economicamente
più vantaggiosa è quella presentata dall'operatore economico M.T. S.p.a. con sede



legale a Santarcangelo di Romagna, che ha conseguito un punteggio complessivo
pari a 98,33 avendo offerto un ribasso pari al 25% da applicarsi sull'aggio posto a
base di gara pari al 21%, per un importo triennale al netto di Iva pari a € 147.375,00; 

Vista  la  determinazione n.  1248 del  12/10/2017, con  la  quale  il  responsabile  del
settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali:

- ha approvato il verbale di gara n. 4 generato in automatico dal portale “Sardegna
Cat”, formante parte integrante e sostanziale dell'atto;

- ha proposto al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi l'aggiudicazione
della  gara  d'appalto  all'operatore  economico  M.T.  S.p.a.,  il  quale  ha  presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- ha dato atto di aver eseguito nei confronti di tale operatore economico la verifica dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dalla documentazione
agli  atti dell'ufficio appalti  emerge che tali  verifiche non hanno rivelato irregolarità;
mentre è ancora priva di riscontro l'istanza per la verifica sulla regolarità dell'impresa
ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, indirizzata all'Agenzia Regionale del Lavoro
della Regione Emilia Romagna in data 13.09.2017, prot. n. 21922; 

Visto  l'articolo  33  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  a  norma  del  quale  la  proposta  di
aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  da  parte  dell'organo  competente
secondo  l'ordinamento  della  stazione  appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell'organo competente, ovvero – in mancanza di altro termine - entro il termine di 30
giorni dal ricevimento;

Dato atto che in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il
contratto potrà essere stipulato non prima del decorso del termine di 35 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario e a tutti i candidati e non oltre i
sessanta giorni successivi alla esecutività dell'aggiudicazione;

Dato atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in
modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 14,
del D. Lgs. n. 50/2016;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover
procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all'operatore economico
M.T. S.p.a. fermo restando che qualora entro il  termine previsto per la stipula del
contratto  pervenisse  una  certificazione  attestante  situazioni  di  irregolarità,  si
procederà con la revoca dell'aggiudicazione;

Acquisito  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  on  line  -  DOL  –  emesso
dall'INPS prot. n. 8309772 (regolare);

Constatato che la durata del servizio è di anni tre decorrenti dalla data di stipula del
contratto ovvero dal verbale di affidamento provvisorio del servizio che si prevede di
attivare dal 01/11/2017;

Ritenuto  di  dover  provvedere alla  diminuzione dell'impegno di  spesa prenotato  a
favore dell'aggiudicatario dell'appalto per l'esercizio 2017 in considerazione del fatto
che il contratto non potrà essere stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni
dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e in
considerazione della misura dell'aggio risultante dalla gara, pari al 15,75% (più Iva di
legge) determinante una spesa inferiore a quella stimata al momento dell'indizione
della gara;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;



Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2017, avente ad oggetto
l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2017/2019;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  117  del  04/07/2017,  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2017/2019;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017, avente ad oggetto il conferimento degli
incarichi di direzione di settore;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-
bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di  prendere  atto  della  determinazione  n.  1248  del  12/10/2017,  con  la  quale  il
responsabile del settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche
sociali,  in  relazione  alla  gara  d'appalto  indetta  con  determinazione  n.  2017  del
30/12/2016, rettificata con determinazione n. 457 del 10/04/2017, avente ad oggetto
l'affidamento 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, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 – CIG. n. 69335599E2,
mediante procedura aperta informatizzata tramite il Cat Sardegna: 

-  ha  approvato il  verbale  di  gara  n.  4,  formante  parte  integrante  e  sostanziale
dell'atto;

- ha proposto al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi l'aggiudicazione
della  gara  d'appalto  all'operatore  economico  M.T.  S.p.a.,  il  quale  ha  presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- ha dato atto di aver eseguito nei confronti di tale operatore economico la verifica dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dalla documentazione
agli atti dell'ufficio appalti emerge che tali verifiche non hanno rivelato situazioni di
irregolarità; mentre la richiesta di certificazione di verifica sulla regolarità dell'impresa
ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, indirizzata all'Agenzia Regionale del Lavoro
della Regione Emilia Romagna in data 13.09.2017, prot. n. 21922 è ancora priva di
riscontro;

Di  aggiudicare,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  gara
d'appalto avente ad oggetto l'affidamento 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 – CIG n. 69335599E2, alla ditta M.T.
S.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – 47822 – Via del Carpino 8,
codice fiscale/P.IVA 02638260402,  il quale ha presentato l'offerta economicamente
più vantaggiosa, riportando un punteggio di complessivo pari a 98,33 avendo offerto
un ribasso pari al 25% da applicarsi sull'aggio posto a base di gara pari al 21%, per
un importo triennale pari a € 147.375,00 al netto dell'Iva di legge; 

Di dare atto che:

- a norma dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione
è  subordinata  alla  verifica  positiva  del  possesso,  in  capo  all'aggiudicatario,  dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà
essere stipulato non prima del decorso del termine di 35 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione all'aggiudicatario e a tutti i candidati e non oltre i sessanta giorni
successivi alla efficacia dell'aggiudicazione;



- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica,
in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  32,  comma  14,  del  D.  Lgs.  n.
50/2016;

-  qualora  entro  il  termine  previsto  per  la  stipula  del  contratto  pervenisse  una
certificazione  attestante  situazioni  di  irregolarità  si  procederà  con  la  revoca
dell'aggiudicazione;

Di disimpegnare, nella misura di seguito indicata, quota parte delle spese impegnate
con la determinazione n. 2017/2016, nel modo seguente: 

- 12.000,00 euro con imputazione al Titolo 1, missione 14, programma 4 (cap. 8081
del  peg  avente  ad  oggetto  "Aggio  per  appalto  servizio  pubblicità  e  pubbliche
affissioni") con esigibilità nell'esercizio 2017;

- 500,00 euro con imputazione al Titolo 1, missione 1, programma 4 (cap. 1508 del
peg avente ad oggetto "Aggio per la riscossione della tosap permanente da parte del
concessionario")  con esigibilità nell'esercizio 2017;

- 17.500,00 euro con imputazione al Titolo 1, missione 14, programma 4 (cap. 8081
del  peg  avente  ad  oggetto  "Aggio  per  appalto  servizio  pubblicità  e  pubbliche
affissioni") con esigibilità nell'esercizio 2018;

- 2.750,00 euro con imputazione al Titolo 1, missione 1, programma 4 (cap. 1508 del
peg avente ad oggetto "Aggio per la riscossione della tosap permanente da parte del
concessionario")  con esigibilità nell'esercizio 2018;

Di impegnare le seguenti spese:

- 52.500,00 euro  con imputazione al Titolo 1, missione 14, programma 4 (cap. 8081
del  peg  avente  ad  oggetto  "Aggio  per  appalto  servizio  pubblicità  e  pubbliche
affissioni") con esigibilità nell'esercizio 2019;

- 8.250,00 euro con imputazione al Titolo 1, missione 1, programma 4 (cap. 1508 del
peg avente ad oggetto "Aggio per la riscossione della tosap permanente da parte del
concessionario")  con esigibilità nell'esercizio 2019;

- 48.220,00 euro  con imputazione al Titolo 1, missione 14, programma 4 (cap. 8081
del  peg  avente  ad  oggetto  "Aggio  per  appalto  servizio  pubblicità  e  pubbliche
affissioni") con esigibilità nell'esercizio 2020;

- 7.577,50 euro con imputazione al Titolo 1, missione 1, programma 4 (cap. 1508 del
peg avente ad oggetto "Aggio per la riscossione della tosap permanente da parte del
concessionario")  con esigibilità nell'esercizio 2020;

Di dare atto che l'impegno di spesa per l'esercizio 2020 è stato assunto secondo il
disposto del punto 5.1 allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, trattandosi di spesa relativa
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile,
fermo restando che tale atto dovrà essere comunicato, per conoscenza, al  Consiglio
Comunale;

Di dare atto, altresì, che le spese impegnate con il presente atto sono determinate in
proporzione alle entrate stimate per  i  capitoli  150,  410 e 260 del  peg per  gli  anni
2017/2020 e pertanto saranno suscettibili di rimodulazione in aumento o in diminuzione
durante l'esecuzione del contratto;

Di dichiarare che in capo al sottoscritto e al RUP non sussistono situazioni,  anche
potenziali,  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di
anticorruzione.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Rita Maria Giovanna Vincis



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1317 del 31.10.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Aggiudicazione definitiva gara ad evidenza pubblica a mezzo di procedura 
aperta per l'affidamento della gestione 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. CIG n. 69335599E2



Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1508  2020  7.577,50 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 2 0  20756U

 1508  2019  8.250,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 2 0  20756U

 1508  2018  8.250,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 2 0  20756U

 1508  2017  500,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 2 0  20756U

 8081  2017  2.000,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 1 0  20756U

 8081  2018  52.500,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 1 0  20756U

 8081  2019  52.500,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 1 0  20756U

 8081  2020  48.220,00 Aggiudicazione definitiva gara ad 
evidenza pubblica a mezzo di 

procedura aperta per l'affidamento 
della gestione del servizio di 
accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, dell

D01317 1 0  20756U



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 31.10.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  03.11.2017 L'impiegato incaricato


