Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
_____

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 349 Del 07/11/2017
Oggetto
:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA
DALLA PROVINCIA DI VICENZA IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA
APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI BREGANZE AVENTE AD
OGGETTO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A CANONE
ANNUO FISSO: PERIODO 01.01.2018-31.12.2021 CIG 7177528B78

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:








con decreto del Sindaco n. 1 in data
10 gennaio 2017, è stata attribuita
alla sottoscritta la responsabilità
dell’Area nr
2 Economica e
Finanziaria;
con decreto organizzativo n. 2 prot.
n. 1101 del 23.01.2014 del
Responsabile dell’Area Economica e
Finanziaria è stato nominato il
Responsabile dell’Unità Operativa
Tributi;
con Delibera di Consiglio Comunale
n. 42 in data 20.12.2016, esecutiva
ai sensi di legge, sono stati approvati
lo schema definitivo del documento
unico di programmazione (DUP)
periodo 2017-2019 (art. 170, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000) e del
bilancio di previsione finanziario
2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.
118/2011);
con delibera di Giunta Comunale n. 2
in data 12.01.2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017,
con assegnazione delle risorse ai
responsabili di area;
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Preso atto che con propria determina n. 145 del 05.05.2017 è stata indetta gara mediante procedura
aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della concessione del
servizio di accertamento, Liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni e relativo contenzioso a canone annuo fisso, per il periodo 01.01.201831.12.2021, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto del miglior
rapporto qualità/prezzo;
Visti i verbali di gara della Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza n. 1, 2 e 3 allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con i quali la gara è stata
provvisoriamente aggiudicata alla ditta ICA srl con sede legale in Roma c.f. e P.IVA 01062951007;
Dato atto che dai suddetti verbali l’offerta della ditta ICA srl, considerando il totale dei punteggi
attributi per l’offerta tecnica e quella economica, è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione erano superiori ai quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara;
Visto che con nostra nota prot. 11123 del 05.09.2017 è stato chiesto alla ditta ICA srl di fornire le
opportune giustificazioni relative al prezzo offerto;
Preso atto che entro il termine richiesto, la ditta ICA srl con documentazione pervenuta in data
15.09.2017, in atti al ns. prot. n. 11835 provvedeva a fornire le opportune giustificazioni, ritenute
congrue ed idonee a legittimare il prezzo offerto in sede di gara;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs 267/18.8.2000;
Visto Il D.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
VIisto il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.Di approvare i verbali della Commissione di Gara, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare in via definitiva (salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre)
l’affidamento del servizio di accertamento, Liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativo contenzioso a canone annuo fisso, per il
periodo 01.01.2018-31.12.2021;
3. Di prendere atto che il punteggio di aggiudicazione è stato di 100 punti, punti 40 per l’offerta
tecnica e punti 60 per quella economica;

4. Dare mandato all’Ufficio tributi di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali
necessari, secondo le disposizioni di legge e pervenire alla stipula del contratto;

5. Dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace al positivo esito delle suindicate
verifiche;

6. Dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente escussione della
cauzione e comunicazione all’ANAC;

7. Di adempiere al principio di adeguata pubblicità mediante la pubblicazione della presente
determinazione, ivi compresi gli allegati, all’apposita sezione amministrazione trasparente

a ciò preposta del comune di Breganze www.comune.breganze.vi.it;

8. Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente
per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. d) del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Breganze, 06.11.2017

Comune di Breganze, li 07 novembre 2017

Il Responsabile di Unità Operativa
Cristina Stefani
Il RESPONSABILE DEL AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Natalina Nicolli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Comune di Breganze, lì 07/11/2017

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED
ELETTORALE
Miotto Valentina
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