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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 109 Del 11/03/2019   

Area Economico - Finanziaria 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL 
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.12.2021.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.2018, di approvazione del 
Bilancio per il triennio 2018 – 2020; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 07/01/2019, con la quale è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria delle risorse per l’anno 2019, assegnando ai responsabili di P.O. i mezzi 
finanziari per la gestione dei servizi di competenza del 2019; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 15748 del 29.12.2015, di nomina del Titolare della 
Posizione organizzativa dell’Area Finanziaria, abilitato alla predisposizione e sottoscrizione delle 
determinazioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2018 con la quale sono 
state dettate le linee di indirizzo per attivare le procedure per la gestione esternalizzata del servizio 
di accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle 
pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni e del servizio di accertamento, 
liquidazione e riscossione della Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, a far data dal 
1° gennaio 2019, fissando altresì nel 30 aprile 2019 il termine ultimo per il pagamento dei tributi di 
cui trattasi al fine di permettere agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari per 
l’affidamento in concessione del servizio; 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 868 del 24.12.2018 è stato approvato l’avviso 
esplorativo al fine di verificare la possibilità di acquisire la manifestazione di interesse da parte 
degli operatori economici operanti nel settore della gestione e riscossione dei tributi comunali per il 
successivo invito a procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione e accertamento dell'imposta comunale sulla 
pubblicità, del diritto e servizio sulle pubbliche, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31.12.2021; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare apposito avviso pubblico esplorativo sul sito 
internet dell’ente e all’albo pretorio al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte degli 
operati economici operanti nel settore; 
 
DATO ATTO che detto avviso è stato pubblicato dal 24.12.2018 al 14.01.2019 e che sono 
pervenute manifestazioni di interesse da parte di ditte del settore; 
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DATO ATTO che nell’avviso pubblico esplorativo era esplicitato che questo ente avrebbe 
proceduto alla gara tramite gara telematica nel portale eappaltifvg o altra procedure prevista per 
legge; 
 
RITENUTO quindi di procedere all’invito a presentare offerta alle ditte che hanno regolarmente 
presentato la manifestazione di interesse alla gara in oggetto; 
 
DATO ATTO che il D.Lgs. 50/2016 ha previsto una disciplina anche per l’istituto delle 
concessioni, cui pertanto è necessario adeguarsi; 
 
VISTO che l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto dello stesso, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO che: 
- il fine che si intende perseguire è quello principale dell’affidamento in concessione del servizio in 
oggetto; 
- la concessione sarà disciplinata da contratto, il cui capitolato d’oneri è approvato con il presente 
atto; 
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura ristretta previo avviso pubblico esplorativo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione in oggetto; 
 
DATO ATTO che: 
- vista la tipologia di servizio e le sue modalità di svolgimento non si rende necessaria la redazione 
del DUVRI di cui all’art.26 del D.Lgs.81/2008 e gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 
 
RITENUTO inoltre di esentare i partecipanti dalla presentazione di garanzia in sede di gara, 
ritenendo gli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 non compatibili con la presente concessione, in 
quanto ai sensi dell’art. 36, comma 2, questa amministrazione potrebbe procedere anche con 
affidamento diretto; 
 
VISTI il capitolato d’oneri e la lettera di invito, con gli allegati relativi alla domanda di 
partecipazione, alle dichiarazioni ed alle offerte e ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente 
ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza ed imparzialità; 
 
RICHIAMATI: 
-l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000; 
-il D. Lgs. 50/2016; 
-il vigente Regolamento di Contabilità, nelle parti non implicitamente abrogate da norme 
successive; 
 
VISTI: 
l’articolo 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
l’articolo 183 del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
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CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 
regionali e regolamentari; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/00; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione e 
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, 
del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche - periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021 
 

2. Di approvare il capitolato d’oneri allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. Di approvare lo schema di lettera d’invito e relativi allegati (A domanda di partecipazione, 
A1 dichiarazione requisiti, fac-simile offerta economica);  
 

4. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara, non materialmente allegato al presente 
atto per motivi di segretezza;  
 

5. Di indire per il giorno 25.03.2019 alle ore 15.30 la gara per l’affidamento della concessione 
del servizio in oggetto;  
 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5, con esclusione dell’elenco delle ditte da invitare alla 
gara. 

 
 
Comune di Buttrio, li 11/03/2019 
 
  
 Il Responsabile del Settore 
  Rag. Mario Cassisi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 12/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/03/2019. 
 
 
Addì 12/03/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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