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DETERMINAZIONE N. 421  DEL 18/07/2011                  

 
OGGETTO: INDIZIONE DI GARA APERTA CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’ 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP),  DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
MANIFESTI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER 
IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2014. 
CODICE CIG 3022985622. 
 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Richiamato il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Sviluppo Economico 
Attività Produttive e Sistemi Informatici  n. 5 del 3 gennaio  2011; 
 
Visto il Peg  per l’esercizio 2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 18 
maggio  2011; 
 
Atteso che con decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2011 è stato differito al 31 agosto 
2011 il termine per l’approvazione dei bilanci per gli Enti Locali; 
 
Atteso che il C.C. con deliberazione n.15  del 30 marzo  2011 ha approvato i bilanci di previsione 
per gli esercizi 2011, 2012 e 2013; 
 
Atteso che il C.C. con deliberazione n. 25 del 2 maggio 2011 ha approvato il Rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visti seguenti atti amministrativi: 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 2 novembre 1995 di indizione di licitazione 
privata per l’affidamento della concessione per la gestione dell’imposta sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 deliberazione della Giunta Comunale  n. 119 del 20 marzo 1996 di aggiudicazione della 
concessione alla ditta Aipa spa per il periodo 1 aprile 1996 – 31 dicembre 2011 al canone 
fisso di euro 20.012,70; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 19 dicembre 2001 di proroga del servizio in 
argomento fino al 31 dicembre 2002; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 182 dell’11 dicembre 2002 di rinnovo della 
concessione per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2007 al canone fisso di euro 
29.000,00; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 5 dicembre 2007 con la quale veniva 
prorogata la concessione in argomento per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23 dicembre 2010 con la quale veniva 
prorogato il servizio in argomento fino al 31 dicembre 2011; 

 deliberazione della Giunta Comunale  n. 109 del 13 luglio 2011 quale atto di indirizzo 
riferito alla gara di cui trattasi; 
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Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 109 
del 13 luglio 2011, la concessione dei servizi di cui si tratta dovrà assicurare, oltre alla regolare 
gestione dei servizi di riscossione, altresì il miglioramento degli impianti di comunicazione e 
pubblicità mediante installazione di pannelli luminosi a messaggio variabile; 
 
Ritenuto di avviare una procedura di gara aperta con aggiudicazione mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa, a norma degli articoli 4, 8  e seguenti del vigente regolamento 
per i servizi in economia  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 
2008  nonché degli articoli 12, 13, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 57, 72,  75, 83, 84, ,86, 87, 
88, 113,  del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle 
pubbliche affissioni (ICP) compresa la materiale affissione dei manifesti e della Tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed il regolamento comunale per la fornitura di servizi in 
economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 13 marzo 2008; 
 
Visti: 

 bando di gara; 

 bando di gara per sunto per la pubblicazione, avviso di gara; 

 capitolato d’oneri con allegato stato di fatto impianti affissionali; 

 disciplinare di gara con i suoi relativi allegati: 
allegato  A  istanza di partecipazione alla gara; 
allegato  B autocertificazione generale; 
allegato  C autocertificazione particolare cause di esclusione; 
allegato  D documentazione sulla capacità economico finanziaria; 
allegato  E documentazione sulla capacità tecnica; 
allegato  F tracciabilità flussi di pagamento; 
allegato  G consorzi non ancora costituiti; 
allegato  H fac simile offerta; 

 avviso di aggiudicazione ; 
 
Di pubblicare tutta la documentazione completa della gara,  compresa la presente determinazione, 
sul sito internet istituzionale www.comune.pregnana.mi.it  sezione bandi in alto a sinistra della 
pagina principale, nonché l’estratto del bando di gara per sunto cioè l’avviso di gara ai sensi 
dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 : 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
- sul quotidiano a diffusione nazionale Gazzetta aste e appalti pubblici; 

 
Ritenuto altresì di pubblicare sul sito istituzionale sopra ricordato l’avviso di aggiudicazione 
avvenuta;  
 
Rilevata la necessità di garantire per gli esercizi 2012 2013 2014 il corretto svolgimento di tutti i 
procedimenti impositivi e contabili previsti dalle norme, fatti salvi ed impregiudicati tutti gli effetti 
relativi all’applicazione del federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed alla Legge 
delega 5 maggio 2009 n. 42; 
 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il  
contratto futuro e considerato che saranno acquisiti gli elementi di legge sui conti correnti 

http://www.comune.pregnana.mi.it/
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bancari dedicati al pagamento del servizio (CIG), nonché verificato il controllo sulla 
regolarità contributiva (DURC) ai sensi della Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e la 
regolarità per gli enti inadempienti nei confronti della riscossione coattiva ai sensi dell’ art. 
48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 introdotto nel corpus normativo dal D.L. 3 
ottobre 2006 n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286 per pagamenti superiori 
a 10.000,00 euro; 
 
 
Atteso che con la concessione del servizio in argomento si intende garantire il reperimento 
di risorse interne per garantire un maggiore controllo sul territorio e sugli investimenti 
pubblici nonché migliorare gli impianti di comunicazione e di pubblicità presenti sul 
territorio; 
 
Visto  il D.Lgs. 267 del 18 agosto  2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 114 
del 1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Richiamato il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  in economia approvato 
con deliberazione del C.C. n. 17 del 13 marzo 2008, artt. 4 e 13, comma IV lettera e); 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 31 
del 12 maggio 2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 riferito alla disciplina sui tributi locali fra cui l’imposta 
sulla pubblicità e la Tosap; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di indire, per i motivi e le finalità in premessa espressi, una gara aperta con 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, a noma degli art. 4  
 8  e seguenti del vigente regolamento per i servizi in economia  approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2008  nonché degli articoli 12, 13, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 48, 49, 57, 72,  75, 83, 84, ,86, 87, 88, 113,  del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), 
compresa la materiale affissione dei manifesti e della Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche (TOSAP) per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014; si richiama il quadro 
economico allegato al presente provvedimento dando atto che il valore complessivo della 
gestione è inferiore alla soglia di rilievo comunitario ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 163 del 12 
aprile 2006, evidenziando che con il presente provvedimento si intende garantire la corretta 
esecuzione nel territorio comunale dell’applicazione dei tributi in argomento; di seguire le 
procedure del Regolamento per i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 17 del 13 marzo 2008 ed il codice dei contratti pubblici così come indicato nei 
documenti specifici di cui al punto 2; 
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2. di approvare ed allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte 
integrante e sostanziale: 

 bando di gara; 

 bando di gara per sunto per la pubblicazione, avviso di gara; 

 capitolato d’oneri con allegato stato di fatto impianti affissionali; 

 disciplinare di gara con i suoi relativi allegati: 
allegato  A  istanza di partecipazione alla gara; 
allegato  B autocertificazione generale; 
allegato  C autocertificazione particolare cause di esclusione; 
allegato  D documentazione sulla capacità economico finanziaria; 
allegato  E documentazione sulla capacità tecnica; 
allegato  F  tracciabilità flussi di pagamento; 
allegato  G consorzi non ancora costituiti; 
allegato  H fac simile offerta; 

 avviso di aggiudicazione ; 
 

3. di dare atto che le pubblicazioni di gara non comportano impegno di spesa essendo gratuite, 
mentre si  impegna  la somma di  30,00  euro al capitolo 1010303 15200/10 “Spese diverse”  a 
favore dell’Autorità per la Vigilanza per i Contratti Pubblici a seguito di deliberazione Avcp 3 
novembre 2011; art. 1 commi 65 e 67 Legge 23 dicembre 2005 n. 266; DPCM 3 dicembre 2010;  
 

4. di riservarsi con successivi provvedimenti la nomina della Commissione di gara e 
l’aggiudicazione per l’ affidamento del servizio. 

 

 
 
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle 
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 
lettera a) punto 2 D.L. 78/2009). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                     

                                                                 F.to   Gaetano Carlo Gaiera 
 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  art. 151, comma IV 
del D.Lgs. 267/2000. 
Capitolo 1010303 15200/10 “Spese diverse” € 30,00 impegno n.  715 del 18/07/2011. 
 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to  Gaetano Carlo Gaiera 
 
 

VISTO IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to (Dott. ssa Annachiara Affaitati) 

 


