CITTA' DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE
CENTRO DI COSTO:
TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Clara GIOELI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 951/TR DEL 19/12/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LA
DURATA DI ANNI CINQUE. C.I.G. 6837864FDD- AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 757/TR del 18/10/2016 è stata indetta una
procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs.vo 50/2016 per l’aggiudicazione del
servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti e della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche per la durata di anni cinque e sono stati approvato il bando di
gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale;
RISCONTRATO che entro il termine fissato per il ricevimento delle domande è pervenuta
un’unica offerta e precisamente quella del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
I.C.A. SRL (capogruppo mandataria) – M.T. SPA (mandante) con sede rispettivamente in Roma,
Lungotevere Flaminio 76 e Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino 8 e che l’offerente è
stato ammesso alle fasi successive della gara;
CONSIDERATO che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D.
Lgs.vo 50/2016;
VISTI:
il verbale del 23/11/2016 in seduta pubblica, il verbale del 02/12/2016 in seduta riservata ed il
verbale del 13/12/2016 in seduta pubblica;
ATTESO che come risulta dal verbale del 13/12/2016 inerente la seconda seduta pubblica la
Commissione Giudicatrice propone l’aggiudicazione del servizio a favore del costituendo RTI
I.C.A. SRL (capogruppo mandataria) – M.T. SPA (mandante) che ha formulato l’offerta
economica come segue:
• corrispettivo offerto relativamente a ICP e DPA : 19,90 %;
• corrispettivo offerto relativamente a TOSAP: 11,90%
• importo minimo garantito offerto relativamente a ICP e DPA: € 720.000,00;
• importo minimo garantito offerto relativamente a TOSAP: € 600.000,00;

RILEVATO che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione
dell’appalto di che trattasi è pari a zero;
DATO ATTO che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli concernenti il possesso da
parte degli offerenti dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale;
VERIFICATA la regolarità della procedura posta in essere dalla Commissione tecnica e ritenuto
di approvare i verbali di gara e di procedere all’aggiudicazione a favore del costituendo RTI I.C.A.
SRL (capogruppo mandataria) - M.T. SPA (mandante);
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;

-

il D. Lgs.vo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

-

lo Statuto comunale;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il Regolamento Comunale sui Contratti;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2016/2018;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della
Commissione tecnica in premessa citati;
2.

di aggiudicare al costituendo RTI I.C.A. SRL (capogruppo mandataria) – M.T. SPA
(mandante) il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale
affissione dei manifesti e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, alle condizioni
indicate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, nonché secondo le prescrizioni
contenute nel Capitolato speciale d’appalto per il periodo di anni cinque decorrenti dalla
consegna del servizio;

3. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’articolo 32
comma 7 del D. Lgs.vo 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’articolo
80 del citato decreto;
4.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e sul sito internet
istituzionale del Comune di Biella;

5.

di confermare gli impegni di spesa assunti con la citata determinazione dirigenziale n.
757/TR del 18/10/2016.

Biella, 19/12/2016
IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Angelina FATONE

