
 
U.O.  U.O.6 Provveditorato - Gestione procedute di
gara - Centrale Unica Committenza
 
Determinazione n°    REGDE / 131 / 2019
 
Lodi    19-02-2019     

 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, IMPOSTA
PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E T.O.S.A.P PER IL COMUNE DI TAVAZZANO
CON VILLAVESCO

 
 

 
IL DIRIGENTE AREA 2

 
Richiamato l’art. 1, commi 85 e 88, della legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 
Vista la deliberazione del Presidente n. 10 del 19/02/2015 – esecutiva – che istituisce all’interno
dell’Unità Operativa Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza Provinciale
(CUCP), svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lodi;
 
Vista la Deliberazione C.C. n. 15 del  22/05/2017 – esecutiva – con la quale il Comune di
Tavazzano con Villavesco aderisce alla convenzione per il conferimento della funzione di Stazione
appaltante alla Provincia di Lodi;
 
            Richiamata la determina a contrarre N. 311 Reg. Generale N. 66 Reg. di Settore del 24-10-
2018  del Comune di Tavazzano con Villavesco avente ad oggetto: “servizio di gestione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni e
T.O.S.A.P per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021”;  con la quale demanda alla Provincia di
Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. ex 37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, le procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per un
importo complessivo di € 56.034,00 iva esclusa  (valore dei costi non soggetti a ribasso € 0,00),
 approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
 
Richiamata la determinazione n. 1093 del 21/12/2018 dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara della
Provincia di Lodi, con la quale veniva approvata la lettera d’invito e i relativi allegati per l’affidamento
del servizio di cui all’oggetto, determinando di gestire esclusivamente le procedure riguardanti il
processo di affidamento della gara in oggetto dalla pubblicazione alla stesura della proposta di
aggiudicazione  e i successivi procedimenti di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 
50/2016;
 
Visto:

—      i verbali n. 1 del 15/01/2019 e n. 2 del 24/01/2019 formulati dalla Responsabile del
Procedimento, relativi all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione
amministrativa,  qui allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
—      il verbale n. 3 del 14/02/2019 formulato dalla R.U.P., relativo all’apertura delle buste



contenenti l’offerta tecnica, qui allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
—      il verbale n. 4 del 14/02/2019 formulato dalla R.U.P., relativo all’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica, qui allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera
C);
—      i verbali n. 1 e 2 del 14/02/2019 formulato dalla Commissione giudicatrice, relativi alla
valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, qui allegati quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera D), dai quali si evince che, al termine di tutte le
operazioni di gara, la graduatoria provvisoria è la seguente:

 
NUMERO

PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

PERCENTUALE
DI SCONTO
OFFERTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

 

 

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1547221203255
SAN

MARCO
SPA

Forma singola 0,84%
  30/30 36/70 66/100

 
Considerato che dalla suddetta graduatoria, così come rilevabile dalla piattaforma Sintel, non risulta
sussistere anomalia nell’offerta presentata dalla ditta SAN MARCO SPA;

 
Visti:
 
il Decreto del Presidente n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto “modifica organigramma in
vista del potenziamento del personale” il quale modifica il Decreto del Presidente n. 40 del
26/04/2018 avente ad oggetto “organizzazione della struttura dell’Ente”, e procede alla
ridefinizione delle Unità Operative costituendo, oltre ad altre U.O., la seguente Unità
Operativa: AREA 2 U.O. 6 “Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale Unica
Committenza”;
il Decreto del Presidente n. 121 del 15/11/2018 avente ad oggetto: “Attribuzione al Rag.
Roberto Midali dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area 2 – con funzioni di
Ragioniere Capo della Provincia di Lodi con decorrenza 15 novembre 2018”;

 
Dato atto che, in forza del Decreto del Presidente n. 121/2018 sopra richiamato, con effetto dal
giorno 15/11/2018, il sottoscritto Dirigente dell’AREA 2 subentra al Segretario Generale provinciale
nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, per tutte le procedure di gara in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Gestione
Procedure di Gara; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti;

—      gli artt. 107, 151, comma 4, 153, comma 5, 183, commi 6 e 9, 191 e 192 del D.Lgs. n.
267/2000;
—      gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale;

 
DETERMINA

 
1)       per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, di prendere formalmente atto ed approvare i seguenti documenti di gara, che si
allegano quali parti integranti e sostanziali:

i verbali n. 1 del 15/01/2019 e n. 2 del 24/01/2019 formulati dalla Responsabile del
Procedimento, relativi all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione
amministrativa,  qui allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
il verbale n. 3 del 14/02/2019 formulato dalla R.U.P., relativo all’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica, qui allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
il verbale n. 4 del 14/02/2019 formulato dalla R.U.P., relativo all’apertura delle buste



contenenti l’offerta economica, qui allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera
C);
§  i verbali n. 1 e 2 del 14/02/2019 formulato dalla Commissione giudicatrice, relativi alla
valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, qui allegati quale
parte integrante e sostanziale sotto la lettera D),
 

2)       di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni e
T.O.S.A.P per il comune di Tavazzano con Villavesco alla ditta SAN MARCO SPA, con sede in
via Gorizia, 56 – Lecco (P.I. 04142440728);
 
3)       di procedere all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara da parte
dell’Ufficio Provveditorato - Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza, con
successiva determinazione da parte del Comune di Tavazzano con Villavesco;

 
4)       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Tavazzano con Villavesco
per quanto di competenza;

 
5)       ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

 
6)       di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

 
 

IL DIRIGENTE
Roberto Midali

firma digitale - art. 24 D.Lgs. n. 82/2005
 

 


