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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA 
 

DETERMINAZIONE N. 277 Del 07/10/2016    
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
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    

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
 
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 decreto organizzativo n. 2 prot. n. 1.101 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. 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; 

 
CONSIDERATO che tra i servizi del Comune di Breganze (VI) vi è quello di 
accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
VISTO che tale servizio è ad oggi affidato in concessione alla società ICA Imposte 
Comunali Affini S.r.l. con sede legale a Roma e che il rapporto concessionario è in 
scadenza al 31 dicembre 2016; 
 
RITENUTO opportuno sotto il profilo economico e funzionale mantenere 
l’affidamento in concessione del servizio in oggetto ai sensi di legge, in quanto 
l’organizzazione interna all’ufficio tributi non consente la gestione diretta, data la 
specificità, complessità, ed articolazione dello stesso; 
 
VISTO il Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i che disciplina l’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
VISTI: 
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• gli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevedono la possibilità 
di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di accertamento 
e riscossione dei tributi e delle entrate comunali a specifici soggetti, che 
l’istituzione dell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare tali attività; 

• il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n. 289 che, in 
attuazione del suddetto art. 53, ha approvato il regolamento relativo all’Albo 
dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi locali e di altre entrate delle province e dei comuni; 

 
RITENUTO opportuno approvare il capitolato per la concessione del servizio di 
accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, in attesa 
anche di avere più chiare le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti 
approvato con il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 
VISTO l’art. 35 e l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che 
per affidamenti di importi inferiori ad euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento 
diretto; 
 
 
EVIDENZIATO che l’affidamento viene assegnato in concessione, in quanto il 
soggetto gestore potrà disporre di poteri propri dell’Ente Comunale in materia di 
accertamento tributario e riscossioni volontarie e coattive, dovendo provvedere, tra 
l’altro, all’assunzione del ruolo di “Funzionario Responsabile” dei tributi gestiti; 
 
CONSIDERATO che: 
1.il concessionario, a fronte delle entrate riscosse con la concessione del servizio in 
oggetto, dovrà garantire un canone fisso annuo a favore del Comune di Breganze, 
con valore minimo annuo fissato in € 24.300,00, soggetto a rialzo in sede di offerta 
economica;  
2.l’affidamento della concessione alla ditta aggiudicatrice avrà durata di anni uno dal 
01/01/2017 al 31/12/2017; 
 
DATO ATTO che: 
1. il valore di concessione è di € 36.712,00 annui, corrispondenti al totale riscosso 
per detto servizio nell’anno 2015; 
2. il valore del servizio oggetto della concessione è quantificato in € 24.300,00 
annuo, soggetto a rialzo in sede di offerta economica; 
 
RICHIAMATO l’art. 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che alle 
procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici e servizi si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte 
II del codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle 
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli 
avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di 
aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai 
requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle 
domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di 
esecuzione; 
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RITENUTO di procedere, all’indizione dell’affidamento diretto della concessione del 
servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni il periodo dal 01.01.2017 al 
31.12.2017, a canone annuo fisso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 
36 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICORDATO che in attuazione dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
� il fine che con il contratto si intende perseguire 
� l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali 
� le modalità di scelta del contraente 
 
RITENUTO di approvare: 

 
� il capitolato speciale, allegato a) 
� il disciplinare di gara, allegato b) 
� la domanda di partecipazione, allegato c) 
� la lettera d’invito, allegato d) 
� modulo per la presentazione dell’offerta economica, allegato e) 
� modulo per la presentazione dell’offerta tecnica, allegato f) 

 
al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO altresì di approvare i seguenti operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata: 

• 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 

 
VISTO: 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
• il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare in concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 

50/2016, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2017; 

2. di procedere, per le motivazioni contenute in premessa, all’affidamento diretto 
ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità e prezzo; 

3. di determinare il valore della concessione in € 36.712,00 annui, 
corrispondenti al riscosso per l’anno 2015  per detto servizio; 

4. di stabilire il canone fisso a favore del Comune di Breganze, con valore 
minimo annuo fissato in € 24.300,00, soggetto a rialzo in sede di offerta 
economica; 

5. di approvare: 
� il capitolato speciale, allegato a) 
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� il disciplinare di gara, allegato b) 
� la domanda di partecipazione, allegato c) 
� la lettera d’invito, allegato d) 
� modulo per la presentazione dell’offerta economica, allegato e) 
� modulo per la presentazione dell’offerta tecnica, allegato f) 

al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

6. di dare atto che è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che 
risulta: ZA81B76861; 

7. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

8. 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; 

9. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire con la procedura negoziata è quello 

dell’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

- l’oggetto della procedura negoziata è l’affidamento in concessione ad una - ditta 
del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a canone annuo fisso per il 
periodo 01/01/2017 – 31/12/2017; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato, modulo di richiesta e 

relativi allegati; 
- l’affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata con il criterio di 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla 
qualità/prezzo. 

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, 06.10.2016 Il Responsabile di Unità Operativa 
 Cristina Stefani 
 
 
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 2 ECONOMICA 

FINANZIARIA 
Breganze,  F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 
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Comune di Breganze, li 07 ottobre   2016 

Il RESPONSABILE DEL AREA 2 ECONOMICA 
FINANZIARIA 

  Dott.ssa Natalina Nicolli 
 


