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LA DIRIGENTE
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 1, C. 2, LETT. B, D.L. 76/2020) PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E
COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI. - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E RICHIESTA DI INDIZIONE GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

LA DIRIGENTE
VISTI:
·
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
·
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
·
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi
e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai
Regolamenti comunali.
·
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina
dei contratti;
·
il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
di direzione del Settore “Servizi Finanziari e Sistemi Informativi”;
RICHIAMATE:
·
la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
·
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi";

VISTI:
·
il D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii, con il quale è stata emanata la normativa che disciplinava
l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, in vigore fino al 31/12/2020;
·
l’art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recanti la disciplina del
Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria e Canone sulle Pubbliche Affissioni, in vigore dal
01/01/2021;
RICORDATO che:
·
con determinazione dirigenziale n. 1292 del 13/10/2018, l'Amministrazione Comunale ha
provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio per il front-office e back-office per
la gestione dell’imposta di pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) per un periodo di
anni tre (mesi trentasei), decorrenti dal 01/01/2019;
·
con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n.
179 del 11 febbraio 2019, è stato provveduto all'aggiudicazione in via definitiva, nelle more della
conclusione della verifica dei requisiti di gara, del servizio alla ICA - Imposte Comunali Affini S.r.l.,
con sede in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9 Partita Iva 02478610583;
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·
con determinazione dirigenziale n. 584 del 15/04/2019, l'Amministrazione Comunale ha
provveduto a confermare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione
dirigenziale di cui al p.to precedente, per l'affidamento triennale del servizio con decorrenza dal
01/01/2019;
·
in data 07/08/2019 è stato stipulato, in forma pubblica, il contratto di appalto per l’affidamento
triennale del servizio di front-office e back-office del tributo imposta pubblicità e del servizio
pubbliche affissioni – riscossione ordinaria, di cui al rep. 28799, nel quale è precisato che
l’affidamento del servizio è concesso per la durata di anni tre, con termine al 31/12/2021;
CONSIDERATO che:
·
si rende necessario procedere a un nuovo affidamento in gestione dei servizi in oggetto, al
fine di garantire la necessaria continuità degli stessi e visto che non è possibile effettuare una
gestione diretta degli stessi, stante la mancanza di professionalità ed esperienze pregresse in
merito;
·
si ritiene opportuno affidare in gestione anche i servizi riguardanti la riscossione coattiva dei
canoni in oggetto – oltre ai servizi di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria, al fine di
ottimizzare la gestione del procedimento, affidandolo nella sua interezza ad unico soggetto;
·
si ritiene opportuno procedere ad un affidamento in concessione, al fine di trasferire
all’aggiudicatario la responsabilità ed il rischio operativo della gestione dei servizi in oggetto,
secondo quanto disposto nel capitolato speciale di gara;
·
si ritiene, in relazione alle disposizioni del D. lgs. 50/2016, e dei decreti semplificazioni D.L.
76/2020 e D.L. 77/2021, provvedere all’espletamento della gara tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di cui all’art 63 del citato D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.
b) del D.L. 76/2020 e succ. modif, (disciplina sostitutiva dell’art 36 c. 2 del D. Lgs. 50 /2016);
VISTA la Risoluzione MEF n. 9/DF del 18/12/2020, riguardante il Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816 e segg. della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160, che riconosce la possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata afferente ai due presupposti impositivi
del canone;
DATO ATTO che la presente concessione è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture
e Servizi 2021-2022, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come rilevabile dalla Delibera di Consiglio
comunale n. 87 del 29/09/2021, immediatamente eseguibile;
DATO ATTO, altresì, che al presente affidamento è stato attribuito il seguente CUI (Codice Univoco
Intervento): S01329160483202100019;
VISTO l’art. 32, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che “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”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 13/10/2021, con la quale è stata approvata la
progettazione su unico livello, predisposta in ottemperanza all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, dell'affidamento in
oggetto, composta da
·
allegato A) - Relazione tecnico-illustrativa;
·
allegato B) - Capitolato speciale di gara;
DATO ATTO che il quadro economico della concessione in oggetto è il seguente:
·
importo a base di gara € 471.400,00;
·
oneri per la sicurezza € 0,00;
·
Iva 22% € 103.708,00;
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·

Totale € 575.108,00;

DATO ATTO che la spesa presunta per il quinquennio in concessione, stimata in € 575.108,00, è prevista nel
bilancio pluriennale 2021-2023 come segue:
·
annualità 2022 cap. 1100001 “Spese per gestione servizio affissioni e pubblicità”;
·
annualità 2023 cap. 1100001 “Spese per gestione servizio affissioni e pubblicità”;
·
per le annualità seguenti si provvederà ai dovuti stanziamenti in sede di formazione dei relativi
bilanci di previsione, fino ad arrivare alla fine del quinquennio di concessione;
DATO ATTO che i requisiti di partecipazione alla procedura ed i criteri di aggiudicazione sono quelli indicati
negli allegati C e D al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/03/2018, con la quale il Comune di Empoli ha
deciso di aderire, previa approvazione del relativo schema di convenzione, alla Centrale di Committenza
dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – convenzione numero 4040 del 03/04/2018;
RITENUTO necessario, pertanto, richiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa l’indizione di apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del
canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni e servizio di
affissione manifesti;
DATO ATTO che all’assunzione dell’impegno di spesa necessario a coprire il contributo ANAC per la gara in
oggetto provvederà il Servizio Contratti con imputazione allo specifico capitolo allo stesso assegnato;
DETERMINA
1)

di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione
volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del canone sulle
pubbliche affissioni e servizio di affissione manifesti, per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla
data di consegna del servizio;
2)
di chiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese
Valdelsa l’indizione di apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di cui al precedente p.to 1);

3)

di approvare, quale parte integrante del presente atto, la seguente documentazione:
·
·
·
·

allegato A) - Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
allegato B) - Capitolato speciale di gara;
allegato C) – Requisiti di partecipazione;
allegato D) – Criteri di aggiudicazione;

4)
di dare atto che la spesa presunta per il quinquennio contrattuale ammonta ad € 575.108,00,
come di seguito dettagliato:
·
importo a base di gara € 471.400,00 oltre a IVA 22,00%;
·
oneri per la sicurezza € 0,00;
ed è prevista nel bilancio pluriennale 2021-2023 come segue:
·
annualità 2022 cap. 1100001 “Spese per appalto gestione servizio affissioni e
pubblicità”;
·
annualità 2023 cap. 1100001 “Spese per appalto gestione servizio affissioni e
pubblicità”;
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·
per le annualità seguenti, si provvederà ai dovuti stanziamenti in sede di
formazione dei relativi bilanci di previsione, fino ad arrivare alla fine del quinquennio di
concessione;
5)

di prenotare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta relativa agli anni 2022
e 2023 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella
in calce;

6)

di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/00, il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono indicate nelle premesse, e,
più dettagliatamente, negli atti allegati alla presente determinazione;
7)

di riservarsi la facoltà di:
a)
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
b)
non procedere all’aggiudicazione del servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;

8)

di stabilire che i rapporti contrattuali tra le parti saranno regolati dal disciplinare di gara e dal
relativo Capitolato, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, e dal successivo contratto, da
stipularsi mediante scrittura privata;

9)

di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa necessario a coprire il contributo ANAC per la
gara in oggetto provvederà il Servizio Contratti con imputazione allo specifico capitolo allo stesso
assegnato;

10) di dare atto che il Responsabile del procedimento è identificato nella persona della sottoscritta
Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Cristina Buti;
11) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
12) di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
13) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti
dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
15) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2822

14041.03.1100001

2023

U.1.03.02.16.999

SPESE PER GESTIONE
SERVIZIO AFFISSIONI E
PUBBLICITA'

115.021,60

U 2021

2822

14041.03.1100001

2022

U.1.03.02.16.999

SPESE PER GESTIONE
SERVIZIO AFFISSIONI E
PUBBLICITA'

115.021,60

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
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Empoli, 26/10/2021
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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