
COMUNE DI LATINA

 Servizio Tributi
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: INDIZIONE DI GARA APERTA AI SENSI 
DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E 
AREE PUBBLICHE E DI MANUTENZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DELLA 
TARI GIORNALIERA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1266 /2017   del : 01/08/2017
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

 con Atto del Commissario Straordinario prot. n. 174254 del 21/12/2015 il sottoscritto Dott. 

Giancarlo Paniccia risulta incaricato della direzione del Servizio Tributi;

 con Deliberazione di G.M. n. 72 del 2 marzo 2017 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2017 -2019

 con Deliberazione di C.C. n. 22 del 31/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 

2017/2019;

Preso atto che i servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 

pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, e per la manutenzione 

degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti nel Comune di Latina sono stati affidati, con il contratto rep. 

N. 67517 del 15 marzo 2016, per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2017, previo esperimento di gara informale 

ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 163/2006;

Atteso che si rende necessario procedere all’indizione di nuova procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, 

del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, della Tari 

giornaliera e  per la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 

31/12/2022;

 

RILEVATO:

-          che, sulla base delle stime dell’andamento delle entrate nel corso del precedente  biennio,  

l’ammontare complessivo lordo è stato presuntivamente stimato in €  17.000.000,00 per la durata di anni 

5;

-          Che le entrate saranno introitate nei seguenti capitoli:

 

Tributo Capitoli entrata

Pubblicità e pubbliche 

affissioni

 

Cap. 60/1, 60/2, 131
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Tosap

 
Cap. 80/1 80/2, 80/3

Tari giornaliera

 
Cap. 110/2

 

 

-          Che le spese pari all’aggio a favore del concessionario posto a base di gara pari al 15,00% 

dell’ammontare lordo complessivo riscosso oltre iva troveranno copertura secondo lo schema indicato:

 
 

Tributo Capitoli spesa

Pubblicità e pubbliche affissioni

 
Cap. 1700/1

Tosap

 
Cap. 510/1

Tari giornaliera

 
Cap. 510/2

 

 DATO ATTO:

-          Che tali servizi sono riservati alle Imprese iscritte all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad 

effettuare attività di accertamento e riscossione dei Tributi di cui all'art.53, comma 1, del D. Lgs. 

n.446/1997 ed ai soggetti dotati degli idonei requisiti stabiliti in un Paese dell'Unione Europea, ai sensi 

dell'art.1, comma 224, della Legge n.244 del 24/12/2007;

-          Che la delibera N. 1377 del 21.12.2016 dell’ANAC, emessa in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 

della Legge n.266/2005 per l’anno 2017, prevede che la Stazione Appaltante sia soggetta alla 

contribuzione a favore dell’ANAC nella misura di € 800,00, per un valore dell’appalto nella fascia da € 5 

milione a € 20 milioni;

-          che ai sensi dell’art. 3 delle “Norme per il funzionamento del Servizio Gare e Contratti” approvate 

con Deliberazione di G.M. n. 543/2012 del 25/10/2012, e successive modifiche, rientra nella competenza 

del Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Servizio Tributi, 

l’espletamento della gara in quanto trattasi di procedura di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito 

codice);

VISTI gli atti allegati alla presente Determinazione e di seguito riportati:
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1. (all A) Capitolato d’oneri;

2. (all B) Schema di Contratto.

PRECISATO che la mancata suddivisione della concessione in lotti è motivata in ragione della migliore 

funzionalità, fruibilità e fattibilità di un progetto gestionale unico ai fini di una maggiore omogeneità ed 

efficacia nella gestione del servizio;

CONSIDERATO che per la concessione per l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche, della Tari giornaliera e  per la manutenzione degli impianti per le 

pubbliche affissioni si applicano le procedure disciplinate dal D. Lgs 50/2016;

RITENUTO di dover procedere all’individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi 

degli art. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visti:
-          il D.Lgs.n.267/2000;

-          il D.Lgs.n.165/2001;

-          il D.Lgs.n.118/2011 e successive modificazioni;

-          il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.Lgs.n.118/2011);

-          Il D.Lgs. 50/2016;

-          lo Statuto comunale;

-          il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-          Il Regolamento comunale di contabilità;

-          Il Regolamento comunale dei contratti;

-          Il Regolamento comunale sui controlli interni;

 

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetuto e trascritto, di:

-          indire la procedura di gara per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 e segg. del 

codice dei contratti pubblici (Dlgs, 50/2016 e ss.mm. e ii.) del servizio  di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione 
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degli spazi ed aree pubbliche, della Tari giornaliera e  per la manutenzione degli impianti per le 

pubbliche affissioni -  periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022;

-          di procedere all’acquisizione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree 

pubbliche, della Tari giornaliera e  per la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

-          di stabilire che le offerte presentate saranno valutate con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

-          precisare che l’ammontare lordo complessivo riscosso viene stimato in Euro 17.000.000,00 (€ 

3.400.000,00 annui per 5 anni);

-          di stabilire che l’amministrazione si riserva di attivare la proroga tecnica del servizio per 6 mesi al 

ricorrere delle condizioni indicate all’art. 106 comma 11 del Codice per un importo di € 1.700.00,00;

-          di stabilire che il valore stimato della concessione ai fini di cui all’art. 35 e 167 del Codice 

ammonta a € 18.700.000,00 come di seguito specificato:

  

A) AMMONTARE LORDO COMPLESSIVO RISCOSSO  € 17.000.000,00

Eventuale proroga  (6 mesi) € 1.700.000,00

Totale Generale  € 18.700.000,00

 

-          di approvare il prospetto economico della spesa inerente il servizio in oggetto, per un importo 

complessivo di € 3.167.300,00 così ripartito:

A) IMPORTO DEL SERVIZIO   

a.1) Importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA esclusa) AGGIO 

15% SU € 17.000.000,00  € 2.550.000,00

a.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  €         00,00
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                                       Sommano  € 2.550.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b.1) Iva 22% € 561.000,00  

b.2) Spese per pubblicità del bando di gara        € 2.500,00  

b.3) Contributo ANAC € 800,00  

b.4) Compenso commissione di gara € 2.000,00  

b.5) Accantonamenti + Irap ex art. 113 D.Lgs 50/2016 € 51.000,00  

                                      Sommano € 617.300,00 € 617.300,00

Totale generale  € 3.167.300,00

 -          di precisare che le attività relative al servizio de quo verranno svolte nel corso degli esercizi finanziari 

2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

-          precisare che la misura dell’aggio a favore del concessionario posto a base di gara è pari al 

15,00% dell’ammontare lordo complessivo riscosso oltre iva ed esattamente € 510.000,00 annui + iva (€ 

112.200,00);

-          di precisare altresì che le entrate saranno introitate nei seguenti capitoli:

Tributo Capitoli entrata

Pubblicità e pubbliche 

affissioni

 

Cap. 60/1, 60/2, 131

Tosap

 
Cap. 80/1 80/2, 80/3

Tari giornaliera

 
Cap. 110/2



COMUNE DI LATINA

 

-          Di specificare che le spese pari all’aggio a favore del concessionario posto a base di gara pari al 

15,00% dell’ammontare lordo complessivo riscosso oltre iva troveranno copertura secondo lo schema 

indicato: 

Tributo Capitoli spesa

Pubblicità e pubbliche affissioni

 
Cap. 1700/1

Tosap

 
Cap. 510/1

Tari giornaliera

 
Cap. 510/2

 

-          di dare atto che l’aggio e gli accantonamenti + Irap ex art. 113 D.Lgs 50/2016 sono correlati agli 

accertamenti di entrata e quantificati sulla base delle effettive riscossioni e che si procederà ad adeguare 

gli stanziamenti di bilancio degli esercizi interessati sulla base dell’aggio offerto in sede di 

aggiudicazione di gara e periodicamente sulla base delle effettive entrate nel rispetto degli equilibri di 

bilancio;

-          di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’impegno delle eventuali spese per 

la commissione di gara;

-          di trasmettere la presente determinazione e relativi allegati al Servizio Appalti e Contratti per il 

seguito di competenza;

-          di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Antonio Di Rocco e di dare atto, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso

-          di stabilire che, in sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici dovranno produrre 

altresì dichiarazione con la quale si impegnano a dare esecuzione in via anticipata al servizio oggetto 

dell’affidamento, nelle more dell’efficacia della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016;

-          precisare che gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, in primis la richiesta del C.I.G. riferito alla procedura di gara per l’appalto del servizio in 
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oggetto, faranno carico al Servizio Appalti e Contratti, giusta disposizione dell’art. 7 delle “Norme per il 

funzionamento del Servizio Gare e Contratti” approvate con Deliberazione di G.M. n. 42/2015 del 

29/01/2015;

-          di prenotare l’importo di € 2.500,00 per spese di pubblicità al capitolo 330/1, autorizzando il 

Servizio Appalti e Contratti al successivo impegno della suddetta somma, a seguito dell’individuazione 

del relativo creditore:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

 2016 € 2017  € 2018  € Es.Succ.  €

330/1  2.500,00   

 

-          di impegnare al capitolo 330/1 la somma di Euro 800,00 a favore dell’A.N.AC., C.F./P.I. 

97163520584, con sede in via Di Ripetta n.246 – 00186 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e 

successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, alla scadenza del bollettino 

MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, a titolo di 

contributo che l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a versare alla suddetta Autorità ai sensi della 

Deliberazione dell’A.N.AC. del 21/12/2016, imputandola all’esercizio 2017 in cui l’obbligazione viene a 

scadenza

 

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

 2016 € 2017  € 2018  € Es.Succ.  €

330/1  800,00   

 

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in legge 

n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica;

- di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in 

corso, a norma dell’art.183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto;
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- di precisare, a norma dell’art 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e 

dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre alle prenotazioni 

e agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 

pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG e CUP ove previsti per legge e del 

codice IPA (2QAIKH) e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica;

- di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

7° comma dell’art.183 del D.Lgs.n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs.n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett e) della L. n.190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 

presente procedimento;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 

tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R., sezione di 
Latina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
 

Responsabile di procedimento: Paniccia Dott. Giancarlo

Latina, 01/08/2017
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Il  Dirigente Responsabile del Servizio
 Paniccia Giancarlo
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


