
 

 

 

COMUNE DI COMUN NUOVO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice Ente 10082 
 

Registro Gen.:790 Del 06.11.2019 SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 47 del 06.11.2019 
 

 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO   DI   ACCERTAMENTO   E  RISCOSSIONE  DELL'IMPOSTA 

COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA',  DEI  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

E  DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON 

ANNESSA LA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA PER LE OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DR.SSA ROMAURA RIVELLINI 

 
 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Giunta Comunale 50 del 21/05/2019 con la quale è stato stabilito di affidare in 

concessione per il periodo 1/7/2019-30/06/2022 il servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per 

l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche con annessa la tassa rifiuti giornaliera per le 

occupazioni temporanee; 

- la determina del Servizio Finanziario n. 469 del 28/06/2019 con cui si prendeva atto della gara 

deserta per mancanza di offerte e si affidava il servizio  in oggetto alla società Abaco Spa per il 

periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 

 

RITENUTO di addivenire ad aggiudicazione della procedura entro il 31/12/2019, al fine di garantire la 

continuità del servizio; 

 

VISTE: 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2022; 

- la delibera Giunta Comunale n. 21 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2019; 

 



 

 

VISTI gli articoli: 

- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 

- 3 della legge 1361/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 

DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la 

determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 

 

DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

CONSIDERATO, di conseguenza, che tali elementi essenziali vengono determinati come segue: 

• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’ “Affidamento del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche con annessa la 

tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni temporanee; 

• l’oggetto del contratto: “il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed 

aree pubbliche con annessa la tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni temporanee”; 

• le modalità di selezione del soggetto affidatario saranno quelle della procedura aperta ai sensi 

dell’art. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 c. 1 e 2bis del D.Lgs. 50/2016; 

• il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo inteso come ribasso unico 

percentuale sull’aggio a basa d’asta, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

RITENUTO di procedere alla nomina della commissione con successivo atto;  
 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2°, e 184 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il CIG n. Z002A6AE01; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI AVVIARE, per le motivazioni di cui in narrativa che qui sono integralmente riportate e 

trascritte, la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e 

della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche con annessa la tassa rifiuti 

giornaliera per le occupazioni temporanee; 

 

2. DI STABILIRE che le modalità di selezione del soggetto affidatario saranno quelle della 

procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 c. 1 e 2bis del D.Lgs. 50/2016; 

 

3. DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo inteso come 

ribasso unico percentuale sull’aggio a basa d’asta, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 



 

 

 

4. DI APPROVARE: 

- Allegato “1“ - Bando di Gara 

- Allegato “A” al Bando di gara – istanza 

- Allegato “B” al Bando di gara - DGUE 

- Allegato “C” al Bando di gara – offerta economica 

- Allegato “D” al Bando di Gara - Capitolato d’oneri; 

 

5. DI PROVVEDERE successivamente alla redazione degli atti necessari all’esperimento della 

suddetta procedura di gara; 

 

6. DI NOMINARE la commissione che valuterà le offerte pervenute con successivo atto; 

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per gli adempimenti consequenziali, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 184, comma 

3°, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

8. DI PUBBLICARE ai sensi  e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line per quindici 

giorni consecutivi e di pubblicare sul sito istituzionale www.comune.comunnuovo.bg.it gli atti 

di gara. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr.ssa Romaura Rivellini 
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