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SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, FISCALITA' E 
PARTECIPATE - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, 

FISCALITA' E PARTECIPATE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA,  SVOLTA  MEDIANTE  PIATTAFORMA 
TELEMATICA,  PER  LA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO 
DELLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI,  DELL'ACCERTAMENTO  E  DELLA 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – 
CIG 7608677E0 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

RICHIAMATI:
- la  Deliberazione di C.C. n. 89 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al 
DUP ( documento unico di programmazione) 2018/2020;
- la Deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai 
funzionari  responsabili  le  risorse  finanziarie  per  ciascun  programma,  riferite  all’esercizio 
2018/2020,  esecutiva ai sensi di legge.

- il Decreto del Sindaco Prot. n. 436/2018 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di 
Responsabile Area II Programmazione economico-finanziaria, fiscalità e partecipate;
-  la Deliberazione C.C. n. 32 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si dava 
mandato  al  Responsabile  del  Settore  Programmazione  Economico  Finanziaria,  Fiscalità  e 
Partecipate di  procedere  all'“Affidamento  della  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  
riscossione imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – determinazioni”;

PREMESSO che:
- con propria precedente Determinazione R.G. n. 674 del 05/10/2018  “Procedura aperta, svolta  
mediante  piattaforma  telematica,  per  la  gestione  in  concessione  del  servizio  delle  pubbliche  
affissioni, dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla  
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – CIG 7608677E0 – Avvio del procedimento”  si 
dava avvio al procedimento per il suddetto affidamento mediante lo svolgimento di una procedura 
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aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
Codice, da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
- in data 10/10/2018 la concessione citata veniva pubblicata:

• su piattaforma telematica START con registro n. 023060/2018;

• in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con n. 118;

• sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Altopascio  nell'apposita  sezione  Amministrazione 
Trasparente Bandi di Gara e Contratti;

- con propria precedente Determinazione R.G. n. 780 del 16/11/2018 “Integrazione Determinazione 
intitolata Procedura aperta, svolta mediante piattaforma telematica, per la gestione in concessione  
del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva  
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – CIG 7608677E0 –  
Avvio del procedimento” si procedeva ad adottare gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i;
-  con propria  precedente  Determinazione  R.G.  n.  781  del  19/11/2018  “Nomina  Commisssione  
Giudicatrice Gestione in concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e  
riscossione volontaria e coattiva  dell'imposta comunale sulla  pubblicità  e  del  diritto  pubbliche  
affissioni” si nominava la Commissione Giudicatrice di seguito indicata;

- con propria precedente Determinazione R.G. n. 815 del 05/12/2018  “Procedura aperta, svolta  
mediante  piattaforma  telematica,  per  la  gestione  in  concessione  del  servizio  delle  pubbliche  
affissioni, dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla  
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – CIG 7608677E0 – Aggiudicazione Provvisoria”  
si approvavano i verbali di gara e le risultanze della Commissione giudicatrice, ponendo in essere 
l'aggiudicazione provvisoria a Etruria Servizi S.r.L. con sede in Grosseto (GR) v. Giordania n. 183 
– p.iva 01155680539;

RITENUTO necessario,  ai  sensi  dell'art.  32  c.  7  del  D.Lgs.50/2016,  subordinare  l'efficacia 
dell'aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice, oltre 
che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ACQUISITI i seguenti documenti per la verifica dei requisiti sull'aggiudicatario:

✔ DURC on-line Prot. n. INAIL_14014956 del 19/11/2018 – richiesta del 10/12/2018;

✔ attestazione di assenza di reati tributari fornita dalla Agenzia delle Entrate di Grosseto – 
nota Prot. n. 33125 11/12/2018;

✔ estratto del Registro Imprese Locale PARIX – estratto del 06/12/2018;

✔ estratto  delle  annotazioni  sugli  operatori  economici  da  sito  ANAC  –  estratto  del 
10/12/2018;

✔ certificato n. 504/2018/R dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
– nota Prot. n. 32703 07/12/2018;

✔ comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro in merito alla non assoggettabilità di Etruria 
Servizi S.r.l. alla disciplina prevista dalla L. 68/1999 – Prot. n. 33770 del 17/11/2018;

✔ certificato integrale del Casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i – nota Prot. n. 33123 11/12/2018;
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✔ attestazione dei requisiti speciali richiesti nel Disciplinare di gara fornita dall'O.E. - nota 
Prot. n. 33332 del 13/12/2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii non è richiesta 
la documentazione antimafia per provvedimenti, atti e contratti di importo complessivo inferiore a € 
150.000,00;

PRESO ATTO CHE sulla  base  del  ribasso offerto  pari  al  20,90% ne consegue che  il  valore 
contrattuale è pari a € 116.237,67 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 141.809,96;

RILEVATO CHE non sussitono cause ostative all'aggiudicazione e alla stipula del contratto con 
Etruria Servizi S.r.l.;

RITENUTO altrsì di poter procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 147-bis 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

-  il  T.U.E.L.  D.Lgs 18 agosto  2000,  n.  267 ed  in  particolare  gli  articoli  107 c.  3  e  109 c.  2, 
disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore;
- il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture” 
aggiornato con le modifiche D.Lgs 56/2017;

- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI AGGIUDICARE definitivamente  il  Servizio per  la  gestione  delle  pubbliche  affissioni,  
dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e  
del diritto sulle pubbliche affissioni – CIG 7608677E0 a Etruria Servizi S.r.L. con sede in Grosseto 
(GR) v. Giordania n. 183 – p.iva 01155680539 per l'importo di € 116.237,66, oltre IVA al 22%, per 
un importo complessivo di € 141.809,45, derivante dall'aggio offerto applicato all'importo stimato 
per il periodo 2019/2021;

2) DI CONFERMARE l'imputazione assunta con la propria precedente Determinazione R.G. n. 
674 del 05/10/2018 ai capitoli sottoindicati,  tenuto conto del ribasso efferto in sede di gara, nel 
seguente modo:
- € 47.269,98 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” esercizio finanziario 2019 
Bil. 2018/2020 approvato – imp. 95726;

- € 47.269,98 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” esercizio finanziario 2020 
Bil. 2018/2020 approvato – imp. 95727;
-  €  47.269,99  al  capitolo  01041.03.0200  “Spese  per  la  riscossione  tributi”  esercizi 
2021/2022/2023/2024,  dando  atto  che  per  gli  impegni  assunti  per  gli  esercizi  2021/2024,  non 
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considerati nel presente bilancio, ai sensi del c. 6 lett. b) dell’art. 183 del TUEL ne sarà tenuto conto 
in sede di redazione dei rispettivi bilanci – 95728/95731;
- € 30.725,49 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” esercizio 2025 – imp. 
95732,  dando  atto  che  per  gli  impegni  assunti  per  gli  esercizi  2021/2025,  non  considerati  nel 
presente bilancio, ai sensi del c. 6 lett. b) dell’art. 183 del TUEL ne sarà tenuto conto in sede di 
redazione dei rispettivi bilanci.

3) DI DARE ATTO dunque delle seguenti economie di spesa, rispetto agli impegni effettuati con 
la propria precedente Determinazione R.G. n. 674/2018:

- € 2.487,90 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95726;
- € 2.487,90 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95727;

- € 2.487,89 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95728;
- € 2.487,89 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95729;

- € 2.487,89 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95730;
- € 2.487,89 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95731;

- € 1.654,95 al capitolo 01041.03.0200 “Spese per la riscossione tributi” imp. 95732;

4) DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.  29 del D.Lgs. 
50/2016 e la sua comunicazione ai sensi del'art. 76 c. 5 lett. a) dello stesso codice;

5) DI  DARE  ATTO che  successivamente  alla  pubblicazione  sull'apposita  sezione  dell'albo 
pretorio  comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  nella  pagina 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Altopascio ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Silvana Baldacci in 
qualità di Responsabile Settore Programmazione Economico Finanziaria Fiscalità Partecipate.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rsipetto delle 
norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili. 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
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Baldacci Silvana / ArubaPEC S.p.A.
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