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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA,  

IMPOSTA PUBBLICITA’, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E T.O.S.A.P. 1/01/2019 

31/12/2021  APPROVAZIONE LINEE GUIDA PROCEDURALI ED INDIZIONE GARA 

  
il giorno 24/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018 ad oggetto. “Art. 169 del d.lgs. 

267/2000  Piano Esecutivo di Gestione,  Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018-

2020  Approvazione”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.5.2017 con la quale è stata approvata la 

nuova convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di 

Lodi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 della L. 7.04.2014, n. 56 e dell’art. 

37 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.  18  in data 9.05.2018 con la quale, in previsione 

della scadenza del contratto al 31/12/2018, si è  disposto di procedere all’affidamento in 

concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi 

ed aree pubbliche per il periodo di tre anni a decorrere dal 1.01.2019; 

•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 4 settembre 2018 con la quale è stato 

approvato il capitolato per l’affidamento i concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione, anche coattiva,  dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per il periodo 1.01.2019 -

31.12.2021, con gara da espletarsi dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale con il 

sistema della procedura negoziata, ai senso dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che con la predetta deliberazione n. 74/2018, la Giunta Comunale ha nominato 

RUP per le fasi procedurali di competenza comunale per la gara di che trattasi, il Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario, Rag. Antonella Chiesa, al quale ha demandato l’espletamento di 

tutte le procedure previste dalla CUCP, la determinazione dell’avvio del procedimento di gara con 

l’assunzione di idonei impegni di spesa per il corrispettivo che sarà dovuto al concessionario; 

 

DATO ATTO che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP  per la gara per il 

Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

CONSIDERATO CHE,  

- l’articolo 51 del D.Lgs. n. 50/2016 invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti 

funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;  

- le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;  

- secondo la raccomandazione della Commissione UE del6 maggio 2003 sono: microimprese 

quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di 

bilancio, non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 

persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni  

 

 



di euro; medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non 

supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;  

 

DATO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali poiché un affidamento delle 

attività a più concessionari sarebbe antieconomico e inopportuno rispetto alla gestione dei rapporti 

con i contribuenti ed i debitori; 

 

VISTA la parte terza del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. da 164 a 178;  

 

DATO ATTO che: 

- con la presente, il sottoscritto Responsabile avvia il procedimento di gara che avrà inizio con la 

pubblicazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e si concluderà con 

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di concessione; 

-  la stipulazione del contratto ha lo scopo primario di assicurare il servizio di gestione, 

accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale di pubblicità, diritto pubbliche 

affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)  del Comune di Tavazzano con 

Villavesco per la durata di anni tre a decorrere dal 1.01.2019; 

- L’oggetto del contratto sarà la concessione per il servizio di gestione, accertamento e 

riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale di pubblicità, diritto pubbliche affissioni, tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)  del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica; 

- La modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 

50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016, consultando un numero di operatori non 

inferiore a quanto previsto dal Codice (n.5 operatori), ove esistenti, e non superiori a n. 10, 

individuati sulla base di indagine di mercato. Nel caso in cui il numero degli operatori economici 

manifestanti interesse ad essere individuati, dovesse superare il numero massimo di 10, si 

procederà con sorteggio. Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

  

ATTESO che l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione si configura come 

un contratto soggetto alle disposizioni contenute nella parte I e parte III del Codice dei Contratti, 

relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e procedure di affidamento, alle 

modalità di pubblicazione e redazione della lettera di invito e degli avvisi, ai criteri di 

aggiudicazione e conseguenti adempimenti; 

 

DATO ATTO che  con l’affidamento ed il conseguente contratto si intende affidare il Servizio di 

gestione, accertamento e di riscossione, anche coattiva, dell’ Imposta sulla Pubblicità, diritti sulle 

pubbliche affissioni e  Tosap, con decorrenza dal 1.01.02019 -anche in pendenza della stipula del 

contratto regolante il rapporto, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, effettuata con 

determinazione del Responsabile del Servizio per il periodo dal 01/01/2019 e con scadenza al 

31/12/2021. 

 

POSTO che il sottoscritto Responsabile avvia il presente procedimento di gara secondo le clausole 

e le prescrizioni contenute: 

- nelle linee giuda procedurali per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio 

(Allegato A); 

- nel capitolato d’oneri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 

4.09.2018 (Allegato B); 

 

RITENUTO, pertanto,  necessario approvare: 

- Le linee procedurali per la valutazione delle offerte e per l’affidamento del servizio (Allegato 

A) : 

- Il D.U.V.R.I. (allegato C); 

- Lo schema di Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 

prendere parte alla procedura (Allegato D); 

 

 

 



CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di indire la procedura di gara in oggetto ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni contenute 

nell’allegato capitolato d’oneri approvato con deliberazione G.C. n. 74/2018 (Allegato B); 

 

3. Di dare atto che la predetta procedura di gara sarà espletata dalla CUCP di Lodi sulla 

piattaforma  utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii. e che il Responsabile della 

CUCP opererà in qualità di RUP per la gara per il comune di Tavazzano con Villavesco, 

lasciando al Comune le incombenze dall’aggiudicazione alla fine della gara di che trattasi; 

 

4. Di approvare per quanto sopra la seguente documentazione, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale: 

• Le linee guida procedurali per la valutazione delle offerte e per l’affidamento del servizio 

(Allegato A) : 

• Il D.U.V.R.I. (allegato C); 

• Lo schema di Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 

prendere parte alla procedura (Allegato D); 

 

5. Di dare atto che l’accertamento dell’entrata presunta e della spesa stimata derivanti 

dall’aggiudicazione della presente gara saranno imputate ai corrispondenti bilanci, secondo 

esigibilità, con atto successivo a conclusione della procedura di gara; 

 

6. Di dare atto che i requisiti obbligatori di partecipazione alla procedura di gara sono quelli 

previsti dalle Linee guida procedurali per la valutazione delle offerte e per l’affidamento del 

servizio (allegato A) e riportati nello schema di Avviso pubblico esplorativo per acquisizione 

manifestazioni di interesse a prendere parte alla procedura (Allegato D), approvati con il 

presente provvedimento; 

 

7. Di assumere sin d’ora impegno di spesa, in favore della Provincia di Lodi, della somma di € 

30,00.= relativa alla contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per 

l’indizione della procedura negoziata in oggetto, imputandola sull’intervento al codice 

1.04.1.0103 - capitolo 661 del bilancio di previsione 2018; 

 

8.  Di dare altresì atto che il responsabile unico della procedura di affidamento ed esecuzione del 

contratto in oggetto è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

9. Di dare atto che formano parte integrante della presente determinazione: 

• Linee guida procedurali per la valutazione delle offerte e per l’affidamento del servizio 

(Allegato A) 

• Captilato d’oneri per l’affidamento del servizio (Allegato B); 

• D.U.V.R.I. (allegato C); 

• Schema di Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 

prendere parte alla procedura (Allegato D); 

 

 



 

10. Di dare atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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