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C o m u n e   d i   S a l c e d o

Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: RINNOVO PER IL QUINQUENNIO 2012/2016 ALLA DITTA
“I.C.A. SRL”.



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che con propria determinazione n. 124/R del 14/11/2006 è stata indetta, nel
rispetto di cui ai contenuti dell’art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 gara d’appalto a mezzo pubblico
incanto per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2011;

CONSIDERATO che a seguito di gara indetta in data 21/12/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è risultata aggiudicataria la ditta  “ICA imposte comunali affini
SRL “  di Roma, che ha offerto un canone annuo di € 1.010,00;

RICHIAMATO il contratto di appalto n. 199 di rep. Del 08.02.2007 con la quale è stato
conferito alla ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini – Società unipersonale a responsabilità limitata
con sede in Roma  di provvedere al servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il quinquennio 2007/2012 verso il canone fisso
annuo di € 1.010,00

RICHIAMATA la lettera della ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini del 02.08.2011 assunta
agli atti con prot. n. 2583 del 05.08.2011 con la quale la ditta chiede il rinnovo del contratto
proponendo le seguenti condizioni migliorative rispetto all’affidamento precedente:
- Canone annuo netto fisso a favore del Comune di Salcedo di € 1.100,00 anziché € 1.010,00
vigente;
- Fornitura di n. 5 impianti a pali per il servizio pubbliche affissioni, di cui n. 3 dimensioni 70 cm x
100 cm (per le epigrafi) e n. 2 impianti a pali dimensioni 200 x  140 verniciati in grigio antracite e
portanti una cimasa con logo del Comune (prima non prevista);

CONSIDERATO che l’attuale organico in dotazione dell’Ufficio tributi non è assolutamente in
grado di consentire la gestione diretta;

RICHIAMATO l’art. 4 del capitolato d’oneri, allegato al bando di gara, il tutto allegato al
contratto, il quale stabilisce che il rinnovo può avvenire previo accordo fra le parti e ad
insindacabile giudizio dell’amministrazione qualora la normativa lo consenta;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 – comma 11, così come modificato con legge
106/2011 il quale stabilisce che Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RICHIAMATO l’art. 57 comma 5 lett b) del D. LGS 163/2006 il quale stabilisce che le
stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara nel caso di ripetizione di servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, quando siano conformi ad un progetto
di base il quale sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta  e indicato nel bando del contratto originario

CONSIDERATO che si ritiene che l’offerta proposta dalla ditta in oggetto al fine di ottenere
il rinnovo dell’affidamento, risponda ad un rilevante interesse pubblico per questo comune per i
seguenti motivi:

1) Si riconosce che il Comune di Salcedo è un comune montano di ridotte dimensioni e pertanto si
rivela non particolarmente appetibile per gli operatori economici del settore;



2) Nella precedente procedura formale di gara(pubblico incanto – procedura aperta) la ditta ICA srl
era stata l’unica offerente e non si era registrata altra concorrenzialità da parte di altri operatori
economici;

3) La proposta risulta di particolare interesse per l’Ente poiché oltre al miglioramento economico,
del complesso è utile anche per l’offerta di implementazione di n. 5 impianti per effettuare le
affissioni sul territorio, al fine di rendere l’arredo urbano più ordinato rispetto all’attuale  e
contemporaneamente esonerare il Comune dall’assunzione di spesa in merito. Per quanto sopra, si
ritiene in proposito che una eventuale nuova gara non sarebbe in grado di fornire ulteriori
condizioni migliorative;

ACCERTATA  pertanto la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti necessari  per
effettuare il rinnovo del servizio in oggetto, secondo la normativa vigente, per quanto sopra esposto;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

VISTO l’art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1) di rinnovare alla ditta ICA Imposte Comunali Affini l’affidamento del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità dall’ 01.01.2012 al
31.12.2016 alle condizioni in essere, con i seguenti miglioramenti:
- Canone annuo netto fisso a favore del Comune di Salcedo di € 1.100,00 ;
- Fornitura di n. 5 impianti a pali per il servizio pubbliche affissioni, di cui n. 3 dimensioni

70 cm x 100 cm (per le epigrafi) e n. 2 impianti a pali dimensioni 200 x  140 verniciati in
grigio antracite e portanti una cimasa con logo del Comune;

2) di confermare tutte le altre condizioni contrattuali in essere con la ditta I.C.A. srl e relativo
capitolato speciale d’appalto, che si intende modificato in relazione alla nuova durata del
presente affidamento oltre alle nuove condizioni migliorative proposte di cui al punto
precedente;

3) di acquisire la necessaria documentazione prevista per la stipulazione del contratto, in forma
pubblica amministrativa, del presente affidamento;



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to  (M.C. DALLA VALLE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…18……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da
oggi.
Lì 26 GEN 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.

SALCEDO, lì _26 GENN. 2012_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



All.to alla det. N. 90/R del 14.11.2011

COMUNE DI SALCEDO
(PROVINCIA DI VICENZA)

CAPITOLATO D’ONERI CHE DISCIPLINA L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI.

(D. Lgs. 15.11.1993, N. 507
e successive modificazioni)



ART. 1 - OGGETTO

Ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, viene

formulato il presente capitolato d'oneri che regola i rapporti contrattuali dell’affidamento del

servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle

pubbliche affissioni e relativo contenzioso.

ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio

previsti dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’affidatario del servizio è tenuto ad osservare tassativamente le norme riportate nel presente

capitolato.

L’affidamento del servizio avverrà mediante pubblico incanto, secondo le norme e procedure di

cui al R.D. 827/1924 e s.m.i

L’aggiudicazione sarà fatta a quel concorrente che avrà offerto il miglior canone fisso rispetto a

quello posto a base di gara.

ART. 3 - VERSAMENTO DEL CANONE

L’affidatario del servizio corrisponderà al Comune il canone annuo netto fisso di € 1.100,00

(Millecento/00), risultante dall’espletamento del pubblico incanto, in quattro rate trimestrali, da

versarsi presso la Tesoreria Comunale entro il 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31

Dicembre di ciascun anno.

Eventuali ritardi nei versamenti comporteranno l’applicazione dell’indennità di mora nelle

misure di legge sugli importi non versati che può essere riscossa dal Comune con il

procedimento previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO



Il contratto interesserà il periodo decorrente dal 01/01/2012 fino al 31/12/2016 .

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza

obbligo di disdetta da parte del Comune appaltante.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso

della gestione fossero emanate norme legislative portanti all’abolizione dell’istituto della

concessione stessa.

E’ fatta salva l’eventualità del rinnovo, previo accordo tra le parti e ad insindacabile giudizio

dell’Amministrazione qualora la normativa appunto lo consenta.

ART. 5 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L’affidatario del servizio elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la Sede

Municipale

ART. 6 – SEDE OPERATIVA DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L’affidatario del servizio si impegna, se non già presente, a costituire entro 30 giorni

dall’aggiudicazione definitiva, una sede operativa nella provincia di Vicenza ovvero nelle

Province confinanti, allo scopo di assicurare un efficace e continuativo collegamento con l’Ente

per l’intera durata del servizio.

ART. 7 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DELL’AFFIDATARIO DEL
SERVIZIO

L’affidatario del servizio risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle

cose, qualunque sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando

inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a

compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità

civile e penale.

ART. 8 - VARIAZIONE DI TARIFFA



L’affidatario del servizio è tenuto ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione

Comunale.

Qualora nel corso dell’affidamento del servizio si verificassero, a seguito di provvedimenti

legislativi o delibere comunali, variazioni delle vigenti tariffe, il canone annuo fisso convenuto

dovrà essere ragguagliato in aumento o in diminuzione sempre che le variazioni di tariffe

superino la percentuale del 10%.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero fra Comune e l’affidatario del servizio nell'applicazione

del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, saranno devolute al giudice

competente del Foro di Vicenza.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 11 - SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Con la ditta aggiudicataria verrà sottoscritto contratto di appalto in forma pubblica

amministrativa.

Sono  a carico dell’affidatario del servizio tutte le spese contrattuali  inerenti  e  conseguenti.

Il conseguente atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella

allegata al D.P.R.  n. 131 del 26/04/1986, trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte

e tasse.

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL

SERVIZIO



La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità dovrà essere eseguita con

l'osservanza rigorosa del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, del Regolamento

comunale e del Capitolato d’Oneri.

L’affidatario del servizio subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del

servizio ed esercita i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L’affidatario del servizio incasserà le tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto,

organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, e potrà, per esigenze

meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od agenzia di

zona l'elaborazione degli atti relativi.

L’affidatario ha l’obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli

ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli uffici comunali.

L’affidatario del servizio ha l'obbligo altresì di fornire al Comune concedente, al termine di

ciascun anno, l'elenco su supporto informatico dei singoli contribuenti con l'indicazione degli

importi versati.

E’ a carico dell’affidatario l’eventuale caricamento iniziale di tutta la banca dati dei

contribuenti.

ART. 13 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI

Gli impianti di proprietà della ditta e/o del Comune dovranno essere costantemente  mantenuti

in condizioni di perfetta  efficienza da  parte dell’affidatario del servizio che dovrà procedere

alla sostituzione di  quelli  che verranno riconosciuti inutilizzabili.

Fanno carico all’affidatario del servizio sia per gli impianti già installati che per tutti gli

impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati od Enti per

occupazione di facciate ed altri spazi  di proprietà  privata sui quali siano applicati impianti

pertinenti il predetto servizio fatta eccezione per quelli affissi su edifici di proprietà comunale o

collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tasse.

ART. 14 - PERSONALE

Al  servizio  di affissione dovrà essere adibito personale  idoneo all’espletamento dello stesso;

il responsabile del tributo dovrà possedere almeno 5 anni di esperienza nella gestione del

servizio oggetto del presente appalto. Qualora detto personale abbia dato luogo a giustificati



reclami ed abbia mancato allo svolgimento del servizio, l’affidatario del servizio dovrà adottare

i necessari provvedimenti nei suoi riguardi.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’affidatario del servizio senza alcun

onere per l’Amministrazione Comunale.

ART. 15 - UFFICI COMUNALI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'

L’affidatario del servizio terrà aperto al pubblico un recapito in località del territorio comunale.

ART. 16 - VERBALI  DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO

ED  ALLA  FINE  DEL CONTRATTO

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune e l’affidatario del servizio procederanno,

con apposito verbale, all'indicazione inventariata della consistenza dei mezzi strumentali per

l'affissione. Alla scadenza del contratto l’affidatario del servizio dovrà riconsegnare al Comune,

in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione

iniziale quanto se installati durante il periodo dell’affidamento del servizio. Gli impianti come

sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà al Comune senza

corresponsione di alcun compenso o indennità.

Art. 17 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il  servizio  di ispezioni e controlli è affidato al Comune cui  spetta  effettuare sia la vigilanza

sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio

dell’affidatario del servizio.

L’affidatario del servizio dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e

porre a disposizione tutti i documenti della gestione in  appalto.

In particolare l’affidatario del servizio dovrà:

1) applicare le norme previste dal  D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni;

2) applicare il Regolamento comunale e le tariffe vigenti;



3) attenersi alle disposizioni legislative collaterali vigenti.

ART. 18 - RISCOSSIONI

Nessuna riscossione potrà essere effettuata dall’affidatario del servizio a titolo d'imposta di

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresi anche i diritti di urgenza e le

sopratasse per omessa denuncia o tardivo pagamento ed accessori, senza il rilascio di apposita

quietanza.

I pagamenti potranno essere effettuati dagli utenti a mezzo versamento in contanti, con assegni

bancari o circolari, vaglia postali od a mezzo versamento su conto corrente postale intestato alla

società affidataria del servizio entro il termine di pagamento previsto nel Regolamento

comunale.

La ditta affidataria del servizio è tenuta ad inviare 15 giorni prima del termine, ad ogni singolo

contribuente, una cartolina/avviso con allegato un c/c postale, con la quale è ricordata la

scadenza del termine utile affinché gli stessi non incorrano nelle sanzioni previste dalla Legge.

ART. 19 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni sono disciplinate dagli articoli 18, 19,

20, 21 e 22 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune, a mezzo dei propri organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini

della regolarità del servizio medesimo.

ART.  20 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e

successive modificazioni del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 nonchè del Regolamento comunale per

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche

affissioni.


