
 

 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * 
 Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * 

E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.va.it 

SERVIZIO TRIBUTI 

DETERMINA N. 436 DEL 19/12/2016 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.05.2017-30.04.2022.  
CIG: 687460712A 
 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 23/12/2016 per quindici giorni consecutivi. 

 
 

 

⇒ 
 



Proposta n. 434 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E 
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 
01.05.2017-30.04.2022.  CIG: 687460712A 

 

IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO TRIBUTI  

Visto il decreto sindacale n. 10 in data 22.12.2015 con il quale veniva nominato 
Giovanni Resteghini quale Responsabile dell’Ufficio Tributi; 

Richiamate le deliberazioni: 

• n. 3 del 26.02.2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato il documento 
unico di programmazione 2016/2018 e n. 14 del 29.04.2016 con la quale ha 
approvato la nota di aggiornamento al documento programmatorio in parola; 

• n. 14 del 29.04.2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018; 

• n. 19 del 29.07.2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 
175 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, la variazione di assestamento generale al 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

• n. 20 del 29.07.2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016/2018, ai sensi dell’art 193 del D.Lgs 
267/2000; 

• n. 30 del 29.11.2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 
175 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, la variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018; 

Dato atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 37 in data 03.05.2016, 
come modificata dagli atti di giunta comunale n. 70 del 23.08.2016 e n. 105 del 
29.11.2016, si assegnavano i PEG definitivi per il triennio 2016-2018 attribuendo le 
risorse ai responsabili degli uffici; 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.05.2017-30.04.2022;  

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del 
servizio; 

Dato atto che l’ente, nonostante si tratti di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, ha deciso di ricorrere alla 
procedura ordinaria ed in particolare alla procedura aperta di cui all’art. 60 dello stesso 
Codice; 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i 
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 



Dato atto che l’esito dei predetti accertamenti inerenti l’esistenza di rischi da 
interferenza ha condotto ad una quantificazione dei costi per la sicurezza pari ad 

€0,00/a zero; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare l’affidamento della gestione 
del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo 
svolgimento del servizio di materiale affissione dei manifesti, e della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente del 
Comune di Bisuschio; 

• il contratto ha ad oggetto il servizio in oggetto; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando e nel Disciplinare di 
gara (il cui contenuto si intende approvato e per qui integralmente trascritto) e 

che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto 
disposto dagli artt. 60 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle 
concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di 
gara; 

Visto: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 
• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare 

gli articoli 35 e 36; 
• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

Visti: 
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 
• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 
• l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

Ritenuto di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa, ai 
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del Segretario 
comunale Dott. Andrea Camillo Pezzoni; 

Valutato opportuno, trattandosi di affidamento mediante il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, non procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 

DETERMINA 

1. Di indire una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, per un importo complessivo a base di gara pari a € 
90.000,00 (diconsi €novantamila/00), ottenuto moltiplicando per la durata del 
servizio l’importo del canone concessorio annuale posto a base d’asta pari ad € 



18.000,00 (diconsi € diciottomila/00); 

2. Di stabilire che il suddetto contratto decorrerà dalle ore 24,00 del 01.05.2017 sino 
alle ore 24,00 del 30.04.2022; 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in 
favore del soggetto che presenterà l’offerta migliore sulla base di quanto stabilito e 
secondo le modalità indicate nell’allegato Disciplinare di gara; 

4. Di approvare gli atti di gara, che si sostanziano nel Bando di gara (Allegato 1), 
Disciplinare di gara (Allegato 2) e Capitolato speciale (Allegato 3), allegati alla 
presente determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa; 

5. Di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità disciplinate 
dall’art. 73 del Codice dei Contratti; 

6. Di stipulare il contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le modalità di 
cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

9. Di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della l. 
241/90 e dell’articolo 31 del Codice dei Contratti il Segretario comunale, dott. 
Andrea Camillo Pezzoni;  

10. Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva del Bando di gara, del 
Disciplinare di gara con i relativi allegati e del Capitolato speciale sul profilo del 
committente di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web www.comune.bisuschio.va.it, nonché sull’Albo Pretorio dell’ente; 

11. Di dare atto che, trattandosi di affidamento con criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso, non si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice della gara; 

12. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10, comma 6, del 
vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dell’ufficio e dei servizi “dotazione 
organica” norme di accesso; 

13. Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di accesso. 

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO TRIBUTI 

Giovanni Resteghini
 


