DETERMINA N. 002/CUC/2018 DEL 22.01.2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATERIALE SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI COMUNI DI MOZZANICA E PAGAZZANO - PERIODO
2018-2020 - CIG N. 73020480A3 - CHIUSURA PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE ATTI DI
GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare
riferimento all’art. 183;
- il D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riferimento all’art. 10 c.3 ed all’Allegato 4/2;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto dell’Unione;
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il regolamento sui controlli interni;
- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs. 207/2010 per le parti non abrogate dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione, di conferimento dell’incarico di Responsabile della Centrale
Unica di Committenza e provvedimenti successivi;
Richiamati:
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 41 in data 30/11/2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 42 in data 30/11/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 12 in data 28/11/2016, esecutiva, con la quale è stata
approvata la variazione al Bilancio Previsionale 2016/2018;
Richiamati inoltre:
- le determine a contrarre redatte dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Mozzanica e
dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Pagazzano rispettivamente n. 386 del
10.11.2017 e n. 229 del 13.11.2017, finalizzate all’affidamento del “SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
NONCHE’ PER IL MATERIALE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONI ”
CIG:
73020480A3;
- la documentazione di gara redatta dal Responsabile della CUC ;
- la propria determina di avvio del procedimento n.18 in data 01.12.2017;
- la propria determina di chiusura del procedimento n.20 in data 16.12.2017;
- la lettera e disciplinare di gara prot. n.987 del 29.12.2017 trasmessa, a mezzo della piattaforma eprocurement Sintel di Arca Lombardia, ai n.05 Operatori Economici sorteggiati tra i n.08 che hanno
risposto alla manifestazione di interesse;
- la propria determina n. 01 del 16.01.2018 di nomina della Commissione di gara;
Dato atto che :

-

all’invito alla gara hanno risposto entro i termini assegnati (ore 11.00 del 16.01.2018), sempre
attraverso la procedura telematica Sintel, n. 03 dei n. 05 Operatori Economici invitati;
in data 16.01.2018, ore 11.30, hanno avuto inizio le operazioni di gara secondo quanto stabilito dal
Disciplinare predisposto;
tutti i n. 03 Concorrenti che hanno presentato offerta sono stati ammessi alla gara;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE» e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore in
attesa dei Decreti Attuativi del D.Lgs. 50/2016”;
Visti inoltre:
- gli atti di gara, con particolare riguardo al Verbale della Commissione ed al Report di gara da cui
risulta che l’Offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Concorrente ABACO
spa di Padova con punteggio 85,77, cui seguono quelle delle Concorrenti SAN MARCO spa di
Lecco con punteggio 76,11 e M.T. spa di Santarcangelo di Romagna con punteggio 75,97;
- la tabella riassuntiva dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Offerte Tecniche ed
alle Offerte Economiche presentate dai 3 Concorrenti, comprensivi di riparametrazione secondo
quanto stabilito dal Disciplinare di gara;
Dato atto che i punteggi finali attribuiti alle Offerte Tecniche ed Economiche esaminate, comprensivi di
riparametrazione ai sensi del Disciplinare di gara, sono quelli riportati nella tabella riassuntiva allegata alla
presente, già trasmessa a tutti i Concorrenti inviati alla gara tramite Sintel;
DETERMINA

1) di chiudere il procedimento della gara per l’affidamento della Concessione dei servizi di gestione,
accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’I.C.P. dei D.P.A. nonchè dei servizi di materiale
affissione dei Comuni di Mozzanica e di Pagazzano per il periodo 2018/2020;
2) di approvare gli atti di gara con particolare riguardo al Verbale della Commissione, al Report di gara ed
alla tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Offerte Tecniche ed
alle Offerte Economiche presentate da ciascun Concorrente;
3) di proporre l’aggiudicazione provvisoria della Concessione dei servizi surrichiamati alla Società
ABACO spa di Padova che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
4) di procedere alla acquisizione dei CIG derivati necessari ai RUP dei Comuni Committenti per la
conclusione dell’iter di affidamento delle rispettive Concessioni e sottoscrizione dei contratti;
5) di inviare ai Comuni di Mozzanica e di Pagazzano tutti gli atti di gara utili alle verifiche di competenza
per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione dei contratti di concessione;
6) di dare atto che il presente atto non dà luogo a impegni di spesa a carico del bilancio dell’Unione;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che i Responsabile Unici di
Procedimento, in capo ai Comuni Committenti interessati dal procedimento qui avviato sono: il
Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Mozzanica – Ambrosini Giuseppina - ed il
Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Pagazzano- Inico Giuseppina;
10) di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel
procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
11) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria dell’Unione per l’inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione
all’Albo pretorio dell’Unione;
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Villa geom. Lidia

