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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 406 del 25.05.2021
Settoriale n. 64 del 24.05.2021

OGGETTO:

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLIMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA (ICP), DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA), IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI
MANIFESTI, DELLA IUC (IMU, TASI, TARI) NONCHE LA RISCOSSIONE
COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
E
EXTRATRIBUTARIE DELL' ENTE. CIG: 865435145F - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 10/04/2019 si dava indirizzo per
all’esternalizzazione del servizio di accertamento dei tributi e della riscossione coattiva di tutte le
entrate comunali, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione e
adozione di tutti gli atti amministrativi necessari al fine dell’indizione della gara;
- che l'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, recependo la Direttiva comunitaria 2014/24/UE, rubricata
«Regole applicabili alle comunicazioni» ha introdotto l'obbligo di comunicazione elettronica tra le
Stazioni Appaltanti e le imprese per tutte le fasi di gara,
- che il citato articolo, in particolare, recita testualmente che "le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell'ambito delle procedure del codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 24 del 27/02/2020 con la quale si dispone di utilizzare la piattaforma
telematica per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica in uso presso l’Unione Cinquecittà;
CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e
tributaria del Comune, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa
pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e
l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei
contribuenti;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la determinazione n. 37 del 15/03/2021 (RG n. 206 del 15/03/2021) avente per oggetto
“INDIZIONE
GARA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' (ICP), DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA),
IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA IUC (IMU,

-

TASI, TARI) NONCHE' LA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE
TRIBUTARIE E
EXTRATRIBUTARIE
DELL'
ENTE.
APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA. CODICE CIG: 865435145F” con la quale si è provveduto
all’indizione della procedura di gara in oggetto;
La determinazione n. 52 del 19/04/2021 (RG 305 del 19/04/2021) con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la nota del Presidente della Commissione, prot. 4795 del 18/05/2021 con la quale sono stati
trasmessi i verbali di gara;
PRESO ATTO in particolare del verbale di gara n. 4 del 18/05/2021 con il quale la Commissione ha
proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore della società Abaco spa;
CONSIDERATO in ogni caso che l’aggiudicazione diventa efficace successivamente alla verifica, da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei requisiti prescritti;
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…..”
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottimizzare la tempistica nelle varie fasi
dei procedimenti per la gestione delle entrate ai fini dell'ottenimento degli obiettivi preposti in
termini di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle esigenze di tutela,
semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione per l'accertamento e la riscossione,
ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni,
compreso la materiale affissione dei manifesti, della IUC (IMU-TASI-TARI), del servizio di
riscossione coattiva dei tributi comunali minori, di tutte le altre entrate tributarie e delle entrate
extratributarie;
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’oneri;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva, che diventerà efficace solamente a seguito
del controllo dei requisiti dichiarati;
DATO ATTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento, nelle
more del rientro in servizio della Dott.ssa Marilena Covelli, è il Sig. Domenico Manfredonia;

VISTO il D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs56/2017;
VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d.“Sblocca-cantieri”);
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il regolamento del codice dei contratti D.P.R.207/2010;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati,
1.
APPROVARE i verbali di gara trasmessi relativamente alle sedute del 20/04/2021, 30/04/2021,
12/05/2021 e 18/05/2021;
2.
APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione per la
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche
coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità (icp), del diritto sulle pubbliche affissioni (dpa), ivi
compresa la materiale affissione dei manifesti, della iuc (imu, tasi, tari) nonchè la riscossione coattiva di
tutte le altre entrate tributarie e extratributarie dell’ente, CIG: 865435145f a: Abaco spa con sede legale
in Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova, C.F./P.IVA 02391510266 che ha ottenuto un punteggio totale di
78.000 punti pari a complessivi €. 121.561,41 + IVA, di cui €. 15.824,10 + IVA di aggio sulla
riscossione dei residui ed €. 105.737,31 + IVA di aggio sulla riscossione delle entrate di competenza nel
triennio di affidamento;
3.
AGGIUDICARE, definitivamente a: Abaco spa con sede legale in Via F.lli Cervi 6 - 35129
Padova, C.F./P.IVA 02391510266 la gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità (icp), del diritto sulle pubbliche
affissioni (dpa), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, della iuc (imu, tasi, tari) nonchè la
riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie e extratributarie dell’ente, CIG: 865435145f ;
Di assumere l’impegno contabile di spesa per la remunerazione annuale degli aggi di riscossione
4.
in favore del concessionario, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al Capitolo 10140304/1 dell’esercizio finanziario corrente –
rubricato: Trasferimenti a società concessionaria servizi riscossione – Codice Bilancio 01.04-1.04.03.999,
che presenta lasufficiente disponibilità finanziaria in previsione delle riscossioni effettive;
Di trasmettere copia della presente determinazione, corredata dagli atti di gara, al servizio di
5.
segreteria comunale per la stipula del contratto, da redigere in forma pubblica- amministrativa, previa
presentazione della cauzione definitiva, come previsto dall’art. 23, comma 2, del disciplinare di gara, e
previo esito positivo delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di lotta alla mafia;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 25 del disciplinare di gara, sono a carico dell’aggiudicatario
6.
tutte le spese contrattuali (bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc., pari a € 1081,87. L’aggiudicatario,
inoltre, dovrà rimborsare al Comune appaltante, ai sensi dell’art. 13 lettera m) parte III, del disciplinare di
gara, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, nessuna esclusa, che si
accertano al Capitolo di Entrata n. 3138 – Cod. Bil. 3.05.99.99.999 – dell’esercizio finanziario corrente, in
complessivi €. 1.175;

7.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento,
nelle more del rientro in servizio della Dott.ssa Marilena Covelli è il Sig. Domenico Manfredonia;

8.

Di attestare con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità, la legittimità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

9.

Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

10.

Di comunicare la presente a tutte le ditte partecipanti alla procedura in oggetto entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
DOMENICO MANFREDONIA
____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (ex. patto di stabilità interno) ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:
Rilascia parere FAVOREVOLE
Data, 25.05.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOMENICO MANFREDONIA
___________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 26.05.2021 al 10.06.2021
Data, 26.05.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

