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C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi 
Informatici

CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi 
Informatici

DETERMINAZIONE N 488 del 26/04/2022

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63 DLGS 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 
LETT. B) DEL 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 – CIG 9039677173 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
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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 uffici-
servizi; 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. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

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; 

VISTE: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 13/10/2021, recante “Progettazione (livello 
unico) gara 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. Approvazione”;

 la determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/10/2021, recante “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)”;
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DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale sopra citata veniva chiesto 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 in concessione;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n. 204 del 
24/03/2022, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in via non efficace dell’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 per 
il Comune di Empoli – CIG 9039677173, all’impresa I.C.A.- IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L., con sede 
legale in Roma (RM), 00195 Lungotevere della Vittoria 9, C.F. 02478610583, P.I. 01062951007, che ha 
offerto per la concessione del servizio sopra indicato un ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara 
(21%) pari allo 0,040 % ovvero 20,99% ed un rialzo percentuale sul minimo garantito posto a base di gara 
(250.000,00 euro) pari al 8,00%, per un importo minimo annuo garantito offerto pari ad euro 270.000,00;

CONSIDERATO che: 

 il Servizio Contratti ha concluso, per conto della sottoscritta, Responsabile Unico del 
Procedimento, la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti 
generali;

 il Servizio Tributi ha espletato la verifica del possesso dei requisiti speciali – di cui 
all’allegato C della determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/10/2021 - da parte della ditta 
aggiudicataria;

DATO ATTO, di conseguenza, che la ditta ICA Srl, a seguito dell’espletamento delle suddette verifiche, 
risulta essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di idoneità tecnica, capacità 
economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. a-b-c, D. Lgs. 50/2016) dichiarati 
in sede di gara, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti;

RICORDATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

DATO ATTO, pertanto, in seguito all’esito positivo dei controlli, dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
della procedura in oggetto, disposta con la richiamata determinazione dirigenziale dell'Unione di Comuni 
del Circondario Empolese Valdelsa n. 204 del 24/03/2022;

DETERMINA
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Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di prendere atto della determinazione dirigenziale dell'Unione di Comuni del Circondario 
Empolese Valdelsa n. 204 del 24/03/2022, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in via non 
efficace dell’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 per il Comune di Empoli – CIG 
9039677173, all’impresa I.C.A.- IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L., con sede legale in 
Roma (RM), 00195 Lungotevere della Vittoria 9, C.F. 02478610583, P.I. 01062951007;

2. di dare atto che: 
 il Servizio Contratti ha concluso, per conto della sottoscritta, Responsabile Unico del 

Procedimento, la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti 
generali;

 il Servizio Tributi ha espletato la verifica del possesso dei requisiti speciali – di cui 
all’allegato C della determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/10/2021 - da parte della ditta 
aggiudicataria;

3. di dichiarare pertanto efficace l’aggiudicazione disposta con la citata determinazione 
dirigenziale dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n. 204 del 24/03/2022, 
relativa all’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 per il Comune di Empoli – CIG 
9039677173, all’impresa I.C.A.- IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L., con sede legale in 
Roma (RM), 00195 LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, C.F. 02478610583, e P.I. 
01062951007, che ha offerto per la concessione del servizio sopra indicato un ribasso 
percentuale sull’aggio posto a base di gara (21%) pari allo 0,040 % ovvero 20,99% ed un rialzo 
percentuale sul minimo garantito posto a base di gara (250.000,00 euro) pari al 8,00 % pertanto 
l’importo minimo annuo garantito offerto risulta essere pari ad euro 270.000,00;

4. di dare atto che il CIG di riferimento è il n. 9039677173 e che il pagamento delle fatture avverrà 
tramite bonifico su apposito conto corrente bancario indicato dalla ditta nel rispetto della 
normativa sulla tracciabilità;

5. di dare atto che la spesa presunta per il quinquennio contrattuale, secondo le condizioni offerte 
dall’aggiudicatario, ammonta ad € 574.835,00 Iva inclusa, come di seguito dettagliato:
 importo per aggio € 471.176,00 oltre a IVA 22%;
 oneri per la sicurezza € 0,00;
ed è prevista nel bilancio pluriennale 2022-2024 come segue:
 annualità 2022 cap. 1100001 “Spese per appalto gestione servizio affissioni e pubblicità” € 

62.823,47 oltre Iva 22%, pari a complessivi € 76.644,63 Iva inclusa;
 annualità 2023 cap. 1100001 “Spese per appalto gestione servizio affissioni e pubblicità” € 

94.235,20 oltre Iva 22%, pari a complessivi € 114.966,94 Iva inclusa;
 annualità 2024 cap. 1100001 “Spese per appalto gestione servizio affissioni e pubblicità” € 

94.235,20 oltre Iva 22%, pari a complessivi € 114.966,94 Iva inclusa;
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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;  

6. di provvedere alla variazione degli impegni assunti sul bilancio di previsione 2022-2024 in sede 
di gara, con la determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/10/2021, avente ad 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)”, adeguando gli stanziamenti previsti alle 
condizioni offerte e concordate con l’aggiudicatario, come da tabella in calce alla presente; 

7. di dare atto che i rapporti contrattuali tra le parti saranno regolati dal Capitolato speciale di 
Gara, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, e dal contratto, da stipularsi mediante 
scrittura privata;

8. di dare atto che la concessione, come previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale di Gara, avrà 
una durata di 5 anni decorrenti dal 01/05/2022, e che pertanto si concluderà in data 30/04/2027;

9. 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;

10. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione è il Dott. Alessio Ammannati, responsabile del 
Servizio Tributi;

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. 6-bis della stessa L. 241/1990;

14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione 
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione 
agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 
50/2016;
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15. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contratti, per gli adempimenti di competenza e 
la stipula del contratto;

16. di notificare il presente atto alla società ICA S.r.l., ai fini dell’esecuzione di quanto in esso 
disposto;

17. di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, 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 Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 2822 14041.03.1100001 2023 U.1.03.02.16.999
SPESE PER GESTIONE 
SERVIZIO AFFISSIONI E 
PUBBLICITA'

  -53,66

U 2021 2822 14041.03.1100001 2022 U.1.03.02.16.999
SPESE PER GESTIONE 
SERVIZIO AFFISSIONI E 
PUBBLICITA'

  -36,44

U 2022 1671 14041.03.1100001 2024 U.1.03.02.16.999
SPESE PER GESTIONE 
SERVIZIO AFFISSIONI E 
PUBBLICITA'

  114.966,94

Empoli, 26/04/2022

Il Dirigente del Settore

   CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.

   


