
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
  

 COPIA DELL’ORIGINALE
*********

 
DETERMINAZIONE

 
N° 1036 del 31-12-2018

 
 

Servizio Tributi
Proposta n. 1056 2018
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DEL CANONE CONCESSORIO
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. PERIODO DALL'01/01/2019 AL
31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA'
SAN MARCO SPA

 
 

IL RESPONSABILE
  

 
PREMESSO che in data 31/12/2018 è in scadenza la concessione del servizio di gestione
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e che occorre anche assicurare
continuità nei prossimi esercizi alla gestione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio;
 
VISTA la Nota di Aggiornamento al DUP 2018/2020, nella quale è previsto l’affidamento in
concessione dei servizi di gestione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e
del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio;
 
VISTO, inoltre, il Programma Biennale degli Acquisti 2018/2019 di cui all’art. 21 del Codice dei
Contratti Pubblici, aggiornato da ultimo con deliberazione G.C. n.99 del 10/09/2018, nel quale è
previsto l’affidamento in concessione del servizio sopra indicato per il triennio dall’01/01/2019 al
31/12/2021;
 
ATTESA, quindi, la necessità di procedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio per il triennio 01/01/2019 –
31/12/2021;
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RILEVATO che risulta necessario procedere all'individuazione, mediante idonea procedura di
selezione comparativa, del nuovo concessionario del servizio in oggetto per il periodo sopra indicato.
 
PRESO ATTO che la concessione di un simile servizio comporta l'affidamento ad un soggetto
privato, con organizzazione di mezzi propri ed a proprio rischio, al quale risulta necessario ricorrere,
dando inizio alle relative procedure di selezione, così come previsto dalle leggi vigenti.
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile dell’Area Finanziaria –
dott. Fabio Midolo.;
 
PRECISATO che il quadro economico complessivo del servizio risultante dal “Progetto del servizio”
 è stato quantificato in via presuntiva per il triennio 2019/2021 con determinazione n.651 del
18/09/2018 in euro 478.200,00, di cui euro 81.294,82 oltre IVA rappresentano il valore del servizio
da riconoscere al Concessionario applicando l’aggio percentuale posto a base di gara del 17,00% (
diciassettepercento);
 
RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
 
- art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 
- art. 35 comma 1 lett. a) - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti, che individua la soglia per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni in
€.5.225.000,00;
 
- art. 36 - Contratti sotto soglia, nello specifico:
il comma 2 lett. b), per cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;
 
- la Parte III - Contratti di Concessione - Titolo I del D.Lgs. n.50/2016.
 
VERIFICATO, pertanto, che l’affidamento di cui al presente provvedimento rientra nella casistica
indicata dall’art.36 c.2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 
RICHIAMATO altresì l'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 - "Determinazioni a contrattare e relative
procedure";
 
CONSIDERATO che:
 

-            con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione
in forma associata della Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici.
-            che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza
e’ stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017
-            con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice
dei Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” per
consentire l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune
di Cornaredo
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RICHIAMATO il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza,
approvato con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017;
 
VERIFICATO che essendo il valore della concessione oggetto del presente provvedimento inferiore
alle soglie di cui all’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. non si rende obbligatorio il ricorso alla
Centrale di Committenza;
 
RICHIAMATA la determinazione n.651 del 18/09/2018, con la quale è stato stabilito di pubblicare
un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, al quale fare seguire un confronto
concorrenziale con i soggetti che avessero manifestato interesse come previsto e richiamato dal
suddetto art. 36 comma 1 lett. b) e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016;
 
DATO ATTO che l’avviso sopra indicato, corredato del progetto del servizio, dei requisiti di capacità
tecnica e finanziaria necessari per partecipare, del capitolato speciale d’appalto e dell’indicazione dei
criteri di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, rappresentati nello specifico
dall’offerta più bassa in termini di massimo ribasso rispetto alla percentuale di aggio posta a base di
gara, pari al 17%, è stato pubblicato sulla procedura ARCA di Regione Lombardia in libera visione a
tutti i soggetti interessati con il codice identificativo della procedura n.101292875 per la durata di
venti giorni, nel periodo compreso tra il 18/09/2018 ed il 09/10/2018;
 
DATO ATTO che entro il termine fissato alle ore 12,00 del 09/10/2018 è pervenuta una sola
manifestazione di interesse da parte della società SAN MARCO SPA corredata da tutte le
autocertificazioni necessarie per la partecipazione alla successiva fase di confronto concorrenziale;
 
RICORDATO che con determinazione n.798 del 15/11/2018 si stabiliva di ammettere con riserva,
in attesa delle verifiche di rito, la società SAN MARCO SPA alla procedura ristretta di affidamento
della concessione da espletare sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, ritenendo non
necessario né opportuno applicare gli interventi previsti dall’articolo 7 dell’avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, e ciò sia in considerazione del fatto, in particolare, che
l’indagine di mercato completa di tutte le informazioni rilevanti per l’affidamento è stata pubblicata
per venti giorni consecutivi sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e, quindi, con
la più ampia visibilità da parte di tutti i soggetti interessati;
 
RICHIAMATO altresì l'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 - "Determinazioni a contrattare e relative
procedure";
 
DATO ATTO che con la stessa determinazione n.798 del 15/11/2018 è stata indetta la procedura
ristretta per l’affidamento della concessione;
 
PRECISATO che trattandosi di procedura con affidamento all’offerta più bassa non era necessaria
la nomina di un’apposita Commissione di gara;
 
RICHIMATA la determinazione n.858 del 26/11/2018, con la quale si è proceduto in attesa delle
verifiche di legge all’aggiudicazione della concessione a favore della società San Marco s.p.a., che
ha offerto un aggio per l’esecuzione del servizio del 15,30% (quindicivirgolatrentapercento) da
applicare esclusivamente sulle somme effettivamente riscosse ed in ribasso rispetto alla base di
gara fissata al 17,00%;
 
RIBADITO che l’aggio offerto è congruo e assolutamente conveniente per il Comune, considerata
la buona qualità del servizio sinora offerto dall’aggiudicatario al Comune e la presenza di uno
sportello qualificato e strutturato dedicato all’utenza posizionato nel vicino Comune di Bareggio;
 
RILEVATO che sono state espletate senza rilievi le verifiche di legge in ordine al possesso dei
requisiti di capacità tecnica ed alla regolarità penale e fiscale della società San Marco s.p.a., come
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da comunicazioni ricevute prot. com.29477/2018, 29715/2018, 27306/2018, 29163/2018 e
27158/2018;
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione assumendo
i relativi impegni di spesa;
 
RICHIAMATO, altresì, il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

 
RICHIAMATE le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190” 
 
VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
 
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
 
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con
Delibera G.C. 131 del 16.12.2013;
 
RICHIAMATI i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto, con
adeguata motivazione delle forniture e prestazioni di servizi, da parte del Responsabile del
Procedimento per importi pari o inferiori a € 40.000,00;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 30/01/2018, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’area finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2017 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e
il Bilancio di Previsione 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 – parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2018/2020;
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso;
 

DETERMINA
 
DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, per le motivazioni espresse in narrativa e qui
integralmente richiamate e con l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa, l’affidamento alla
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società SAN MARCO SPA, avente sede a Lecco in via Gorizia n.56, P.IVA 04142440728, della
concessione in oggetto per il periodo dall’01/01/2019 al 31/12/2021, che ha offerto un aggio del
15,30% (quindicivirgolatrentapercento), in riduzione rispetto a quello posto a base di gara, pari al
17,00% (diciassettepercento//00=) (CIG 767822715E);
 
DI DARE ATTO sono state espletate senza rilievi le verifiche di legge in ordine al possesso dei
requisiti di capacità tecnica ed alla regolarità penale e fiscale della società San Marco s.p.a., come
da comunicazioni ricevute prot. com.29477/2018, 29715/2018, 27306/2018, 29163/2018 e
27158/2018;
 
DI AUTORIZZARE ED IMPEGNARE, la spesa complessiva presunta relativa al triennio di incarico
in €.90.886,71 come da quadro economico inclusi gli oneri per iva 22% e gli incentivi per funzioni
tecniche, finanziata con entrate proprie sul Bilancio di Previsione 2018/2020, Macroaggregato
1.04.1.103, PEG 1090, PCF 1.3.2.03, con le seguenti suddivisioni:
 
-anno 2018:
 
€.      338,18 per oneri funzioni tecniche del Gruppo di Lavoro (I=1742/2018);
€.        84,55 per fondo innovazione comunale (I=1743/2018);
 
-anno 2019:
 
€. 29.753,61 per compenso al concessionario (I=199.1/2019) (Imp. n.1744/2018);
€.      273,15 per oneri funzioni tecniche del Gruppo di Lavoro (I=197.1/2019) (Imp.1742/2018);
€.      68,29 per fondo innovazione comunale (I=198.1/2019) (Imp.1743/2018);
 
-anno 2020:
 
€.29.753,61 per compenso al concessionario (I=62.1/2020) (Imp.1744/2018);
€.    247,13 per oneri funzioni tecniche del Gruppo di Lavoro (I=60.1/2020) (Imp.1742/2018);
€.    61,78 per fondo innovazione comunale (I=61.1/2020) (Imp.1743/2018);
 
e con le imputazioni riportate nell’unito visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
 
DI DARE ATTO che le spese da sostenere nell’esercizio 2021, saranno stanziate ed impegnati sui
competenti bilanci di previsione dei relativi esercizi per i seguenti importi stimati:
 
€.29.753,61 per compenso al concessionario;
€.     442,24 per oneri funzioni tecniche del Gruppo di Lavoro;
€.    110,56 per fondo innovazione comunale;
 
DI DARE ATTO che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi dell’art. 1
comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di Cornaredo alla
sezione Amministrazione Trasparente;
 
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, che il Responsabile del Procedimento
è il dott. Fabio Midolo;
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
Dott. Fabio Midolo
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La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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