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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________
AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 333 Del 17/11/2016
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DIRETTO IN CONCESSIONE DELL'ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A CANONE ANNUO FISSO:
PERIODO 01.01.2017-31.12.2017 CIG ZA81B76861

PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n. 1 in data 12 gennaio 2016, è stata attribuita alla
sottoscritta la responsabilità dell’Area nr 2 Economica e Finanziaria;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 19.12.2015, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 14.01.2016, esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016, con assegnazione delle risorse ai
responsabili di area;
- con determina di indizione n. 277 del 07.10.2016, si dava inizio alla procedura
negoziata di cui ai combinati disposti degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità e al
prezzo;
- il valore del servizio veniva stimato in € 36.712,00 calcolato sulla base delle
riscossioni avvenute a tale titolo e comunicate dal gestore per l’anno 2015;
- il corrispettivo della concessione a basa d’asta veniva commisurato in € 24.300,00
(canone annuo);
- l’ufficio tributi predisponeva gli atti di gara, inoltrando gli inviti a presentare offerta,
tramite PEC, alle seguenti ditte:
ICA srl con sede legale in Roma Via Lungotevere Flaminio n. 76 – c.f.
02478610583;
M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 –
c.f. 06907290156
C.K.C. GROUP srl con sede legale in Beinasco (TO) Via Frejus 5 - c.f.
10722930012
- La gara si è svolta nella seduta pubblica del giorno 14.11.2016 ore 10:00 (come
da verbale allegato al presente atto a farne parte integrante) e che al termine della
seduta veniva pronunciata l’aggiudicazione in favore della società
- ICA srl con sede legale in Roma Via Lungotevere Flaminio n. 76 – c.f.
02478610583
unica impresa a presentare l’offerta;
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VISTO l’art. 8 del disciplinare di gara il quale prevede che l’aggiudicazione avrà
luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016;
CONSTATA la congruità e l’idoneità dell’unica offerta presentata dalla ditta ICA srl;
VISTO il decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara allegato e la contestuale proposta di aggiudicazione;
2) Di aggiudicare definitivamente (salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a
contrarre), ex art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016, il servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni: periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
3) Dare mandato all’Ufficio tributi di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti
generali necessari, secondo le disposizioni di legge e delle lettera di invito e
pervenire alla stipula del contratto;
4) Dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace al positivo esito delle
suindicate verifiche;
5) 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;
6) Comunicare il presente atto, unitamente al verbale di gara, a tutti i partecipanti alla
gara, ex art. 76 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016;
7) 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;

Comune di Breganze, li 17 novembre 2016

Il RESPONSABILE DEL AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
Dott.ssa Natalina Nicolli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 17/11/2016

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

Miotto Valentina
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