Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate
Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

Determinazione del Registro Generale

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2022 / 59294 del 29/08/2022

N. 1231 / 2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVAMENTE PROCEDURA
APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II CON AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA (COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI)
E CANONE MERCATALE CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE
RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO- CIG: 92657968BE - ID SINTEL:
155766893.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 16/2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Servizi Finanziari, Tributi Programmazione e Partecipate;
PREMESSO CHE:
- con delibera di GC n. 230 del 10.12.2020 è stato esteso il contratto sino al 31.01.2022
con la Società TRE Esse Italia s.p.a che gestisce, in concessione, il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche
affissioni (DPA), giusto contratto Rep. 8792 del 01.03.2017;
- con determinazione n. 85 del 22.02.2022 è stato prorogato, per ragioni tecniche
connesse allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il rapporto
attualmente in essere con la Società Tre Esse Italia s.p.a P.IVA /Cod. Fisc 01625840606,
con sede in Supino via Condotto Vecchio 50, sino alla data di nuovo affidamento;
- con determinazione dirigenziale n. 730 del 07.06.2022 è stata autorizzata la procedura
aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con affidamento in concessione del servizio
di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale previsti dalla legge 160 del 27/12/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio;
- con determinazione dirigenziale n.1133 del 05.08.2022 qui integralmente richiamata, è
stata nominata la commissione di gara.
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PRESO ATTO CHE:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno
04.08.2022, risulta pervenuta sulla piattaforma SINTEL, una sola offerta presentata dalla
Società Tre Esse Italia S.r.l.;
- successivamente, al termine indicato per la presentazione delle offerte, la Dirigente ha
provveduto alla nomina della commissione di gara (con Determina n.1133/2022, già sopra
richiamata);
- la Commissione di gara, ha provveduto allo svolgimento delle procedure di gara redigendo i sotto indicati verbali.
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VISTI:
- i verbali di gara – allegati al presente atto e sottoscritti, per quanto di competenza, dal
RUP e dai Commissari di Gara :
- verbale n.01 in data 16.08.2022;
- verbale n.02 in data 18.08.2022;
- verbale n.03 in data 18.08.2022;
- verbale n.04 in data 22.08.2022;
- verbale n.05 in data 29.08.2022;
- verbale n.06 in data 29.08.2022, contenente la proposta di aggiudicazione per i servizi in
oggetto e che costituisce "proposta di aggiudicazione", ai sensi degli art. 32 e art. 33 del
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., a favore di TRE ESSE ITALIA S.R.L - Sede Legale ed Operativa: Via Condotto Vecchio 50, 03019 Supino (FR) – C.F/P. IVA 01625840606;
Dato atto di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016,
a favore dell’impresa TRE ESSE ITALIA S.R.L con sede in Via Condotto Vecchio 50,
03019 Supino (FR) – C.F/P. IVA 01625840606 , che ha ottenuto un punteggio pari a
89,15/100, ed ha offerto un ribasso pari al 6% proponendo quindi un aggio del 15,98%.
Dato Atto che a seguito dell’aggio sopra indicato, l’importo complessivo da corrispondere
per il periodo 60 mesi, compresa la eventuale proroga di mesi tre, è pari a €817.879,65
(Iva compresa), stimato e non impegnativo per il Comune in quanto calcolato sommando
una previsione degli introiti derivanti dall’applicazione delle percentuali di aggio poste a base
di gara rispettivamente sulle somme che si ipotizza, di incassare dalla gestione del canone
patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale;
VISTO l’esito di gara, nei confronti della Società Tre Esse Italia S.R.L, sono state avviate
le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
n.50/2016 tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici, AVCPASS- istituita presso
ANAC; nello stesso tempo venivano avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti
di natura professionale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, dichiarati insede
di gara;
VISTI i controlli e le verifiche sulla società aggiudicataria, effettuati e in fase di effettuazione;
RITENUTO, sulla base degli atti di gara, richiamato l’art.32 commi 5 e 7 del Codice degli
appalti che prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudica zione, provvede all’aggiudicazione e che la stessa diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
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Stante tutto quanto sopra, si ritiene di procedere all'aggiudicazione della gara per il servizio di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale
affissione dei manifesti) e canone mercatale previsti dalla legge 160 del 27/12/2019- con
esclusione dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio, a favore di:
TRE ESSE ITALIA
S.R.L

Sede Legale ed Operativa: Via Condotto Vecchio 50, 03019
Supino (FR) – C.F/P. IVA 01625840606

Dato atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del
presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di comportamento” verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: “Bilancio di previsione 2022 – 2024 Approvazione”;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 14/04/2022: “Approvazione obiettivi strategici
anno 2022 e PEG finanziario 2022-2024";
DETERMINA
1. di approvare l’esito della procedura di gara ed i relativi verbali della commissione
giudicatrice di cui ultimo del 29.08.2022, costituenti parte integrale e sostanziale
del presente atto, depositati in originale presso il Settore Servizi Finanziari, Servizio Tributi;
2. di aggiudicare la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione,
compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale previsti dalla legge 160 del 27/12/2019- con esclusione dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio in base alla proposta di aggiudicazione formulata
dalla Commissione di Gara con verbale n.06, all’impresa TRE ESSE ITALIA S.R.L
con sede in Via Condotto Vecchio 50, 03019 Supino (FR) – C.F/P. IVA
01625840606;
3. di dare atto della percentuale di aggio offerto pari al 15,98% da applicarsi sulle somme incassate derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione del servizio di , accertamento
e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale previsti dalla legge 160 del 27/12/2019- con esclusione
dell’ex canone ricognitorio e non ricognitorio;
4. di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di procedere:
a) alla totale diminuzione dei seguenti impegni, assunti con la determinazione dirigenziale n. 730 del 07.06.2022 - a titolo di importo lordo (ogni onere e imposta in clusi) posto a base d’asta per la gara in oggetto - le somme come di seguito dettagliate sul capitolo 10104179 “Servizio riscossione Tributi – aggio concessionario
servizi” del bilancio 2022/2024; la ripartizione della somma complessiva a base
d’asta sulle singole annualità si conforma a quanto previsto dal “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato al al D.Lgs 118/2011, per
l’imputazione degli aggi corrisposti sui ruoli;
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- impegno 4353/2022-(meno) € 41.432,61 – Capitolo 10104179/0- Servizio riscossione dei Tributi- aggio al concessionario dei servizi;
- impegno 174/2023 -(meno) € 165.730,42 – Capitolo 10104179/0- Servizio riscossione dei Tributi- aggio al concessionario dei servizi;
- impegno 31/2024-(meno) € 165.730,42 – Capitolo 10104179/0- Servizio riscossione dei Tributi- aggio al concessionario dei servizi;
b) di impegnare i seguenti importi così suddivisi per gli anni 2022- 2023-2024 (il
beneficiario è TRE ESSE ITALIA S.R.L – cod.: 124479);
€ 38.946,65 – Capitolo 10104179/0- Servizio riscossione dei Tributi- aggio al concessionario dei servizi;
€ 155.786,60 – Capitolo 10104179/0- Servizio riscossione dei Tributi- aggio al concessionario dei servizi;
€ 155.786,60 – Capitolo 10104179/0- Servizio riscossione dei Tributi- aggio al concessionario dei servizi;
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6. di dare atto che la somma complessiva di € 467.359,80 relativa alle singole annualità
2025 - 2026 -2027– verrà impegnata con successivi atti.
7. che il valore degli importi sopra indicati, per un totale di € 817.879,65 è una mera
stima presunta e non impegnativa per il Comune in quanto calcolati sommando una
previsione degli introiti derivanti dall’applicazione delle percentuali di aggio poste a
base di gara rispettivamente sulle somme che si ipotizza di incassare dalla gestione
del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e canone mercatale;
8. di disporre l’avvio del Servizio a far data dal 01 ottobre 2022.
9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto
dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
11. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
DETERMINAZIONE AD OGGETTO

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVAMENTE PROCEDURA
APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II CON AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E
CANONE MERCATALE CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO- CIG: 92657968BE - ID SINTEL: 155766893.

Ufficio Proponente

SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile istruttoria\procedimento

D.ssa Cinzia Moscardin

Lì, 29/08/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2022

Importo

S

10104179 / 0

6451 / 2022

Prenotazione

38.946,65

S

10104179 / 0

45 / 2024

Prenotazione

155.786,60

S

10104179 / 0

4353 / 2022

Variazione Impegno

-41.432,61

S

10104179 / 0

31 / 2024

Variazione Impegno

-165.730,42

S

10104179 / 0

174 / 2023

Variazione Impegno

-165.730,42

S

10104179 / 0

202 / 2023

Prenotazione
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155.786,60
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 29/08/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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