DETERMINAZIONE
N° 141 del 25-02-2020

Dipartimento DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Servizio TRIBUTI

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DELLA CUC ARCOBASE N. 70/2020
E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI
MANIFESTI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER GLI ANNI DAL 2020/2024 – CIG PADRE 8163918641 – CIG DERIVATO
8220470272.

IL COORDINATORE
Richiamate:
la determinazione dipartimentale n. 818 del 09/12/2019 con la quale si stabiliva di avvalersi, per
l’espletamento della gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni da 2020/2024, della Centrale Unica di
Committenza (CUC) ArcoBase e si approvavano il progetto di gara, il capitolato d’oneri e il
prospetto determinazione base d’asta;
la determinazione dipartimentale del Comune di Cornaredo n. 4 del 08/01/2020 con la quale la
CUC ArcoBase provvedeva all’indizione della gara per il servizio di gestione, accertamento e
riscossione sopra citato, con le modalità previste dall’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo da espletarsi sulla piattaforma Sin Tel
di ARIA Spa;
Richiamate inoltre:
la determinazione dipartimentale n. 843 del 12/12/2019 con la quale si disponeva la proroga tecnica
del servizio di accertamento e riscossione ICP-DPA-TOSAP in essere per tre mesi, sino al 31/3/2020,
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nelle more dell’espletamento delle procedure di gara;
Preso atto che con decorrenza 28/12/2019 il RUP della procedura, Dott.ssa Emanuela Maria
Alessandra Radice ha cessato il proprio servizio per il Comune di Settimo Milanese ed è sostituita,
in base a quanto stabilito con Decreto del Sindaco n.18 del 18/12/2019, dal Dott. Andrea Miracoli
che assume il ruolo di Coordinatore del Dipartimento Finanziario e di RUP della presente procedura;
Vista la determinazione dipartimentale del Comune di Cornaredo predisposta dalla Centrale Unica di
Committenza ArcoBase n. 70 del 19/02/2020 avente per oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del servizio gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei
manifesti, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni dal 2020/2024 per il
Comune di Settimo Milanese” – Cig 8163918641 (Cig padre). Approvazione verbali di gara e
proposta di aggiudicazione (Pec Prot. 5222 del 19/02/2020);
Rilevato che dalla documentazione approvata dalla CUC ArcoBase, la gara in oggetto, è
aggiudicabile alla ditta San Marco S.p.A. con sede legale a Lecco in Via Gorizia n. 56 – CF/PI
04142440728 per un aggio offerto pari al 12,67% e per importo di € 164.590,68 oltre Iva;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti/e:
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n.
267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019 di Approvazione del D.U.P. 20202022, nota aggiornamento e Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) finanziario 2020-2022;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18/4/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i. ;
- Accertata la propria competenza all’adozione della presente determinazione ai sensi degli artt. 107
e 109 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 35 dello Statuto comunale approvato con
deliberazione del C.C. n. 53/2001 e del decreto del Sindaco n.18 del 18/12/2019;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nell’assunzione del
presente provvedimento;
- Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento istruttorio
connesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare quanto sopra riportato e considerarlo quale parte integrante
della presente determinazione;
2. di aggiudicare, ai sensi dell’Art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 il servizio di gestione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni dal 2020/2024 alla ditta San Marco S.p.A.
con sede legale a Lecco in Via Gorizia n. 56 – CF/PI 04142440728, per un aggio offerto pari al
12,67% e per importo di € 164.590,68 oltre Iva;
3. di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo delle verifiche del
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’Art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 in capo all’aggiudicataria, da effettuarsi da parte della CUC Arcobase;
4. di dare atto che il CIG derivato assegnato alla presente procedura è 8220470272 (Cig padre
8163918641);
5. di disporre, ai sensi dell’art. 32 - commi 8 e 9 - del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del
contratto con decorrenza presunta dall’ 01/4/2020. Tale decorrenza è stabilita a salvaguardia
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del preminente interesse pubblico in quanto finalizzata ad evitare il grave danno che deriverebbe
dal mancato servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione
dei manifesti, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza ArcoBase per
gli adempimenti di competenza;
7. di rimandare a successivo provvedimento la rideterminazione degli impegni di spesa già
prenotati con determinazione dipartimentale n.818 del 09/12/2019;
8. di stabilire che tali sopra citati impegni diverranno definitivi solo successivamente alla stipula
del contratto;
9. di dare atto che i dati del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sezione Bandi, comma 32, Art. 1 Legge 190/2012 del sito
internet comunale ai sensi degli Artt. 26 e 37 del D.Lgs 14/03/2013 n.33.

Sottoscritta dal Coordinatore
con firma digitale
ANDREA MIRACOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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