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Comune di Buttrio 
 Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 178 Del 04/04/2019   
  Area Economico - Finanziaria 

 
OGGETTO: 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. C.I.G. : Y0A278512F    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.03.2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 
 
VISTO che il Sindaco con proprio provvedimento n. 15748 del 29 dicembre 2015, ha provveduto a 
nominare il titolare di posizione organizzativa dell’area economico-finanziaria, abilitato alla 
predisposizione e sottoscrizione delle determinazioni; 
 
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; 
 
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.11.2018 veniva disposto di procedere 
all’affidamento del servizio in oggetto mediante concessione del servizio per tre anni a partire dal 
01.01.2019; 
 
DATO ATTO che con proprie determinazioni nn. 16 del 14.01.2019 e 116 del 15.03.2019 è stato 
disposto di prorogare il servizio di attività di supporto agli uffici comunali nella gestione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, del diritto e servizio sulle pubbliche affissioni e del servizio sulle pubbliche 
affissioni alla ditta STEP S.r.l. fino al 31.03.2019, al fine di poter esperire la gara per l’affidamento in 
concessione del servizio di cui all’oggetto; 
 
VISTA la determinazione n. 109 del 11.03.2019 di questo servizio con cui si dava avvio alla 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 per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021 e veniva 
approvato lo schema della lettera di invito, ed i relativi allegati, a presentare offerta con procedura 
telematica tramite la piattaforma EAPPLATI FVG; 
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PRESO ATTO: 
 
- che in data 25.03.2019 e 27.03.2019 si è riunita la Commissione di gara per l’apertura delle buste 
relative alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica nonché all’offerta economica con 
riferimento alla proceduta di cui trattasi; 
 
- che, in relazione agli esiti della gara, la Commissione ha redatto appositi verbali con i quali si 
formulava la seguente graduatoria: 
 

 Impresa concorrente Punteggio 
complessivo offerta 

1° classificato STEP SRL 86,385 

2° classificato SARIDA SRL 86,000 

 
 
- che la ditta STEP S.R.L., con sede a Sorso (SS), in Via Antonio Gramsci 28 a Sorso (SS), veniva 
dichiarata quale prima classificata della relativa proceduta di gara;  
 
- che la Commissione di gara ha segnalato la necessità di procedere con la verifica della congruità delle 
offerte presentate, essendosi verificata la fattispecie prevista dall’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016, così come risultante dal verbale di gara del 27.03.2019, in quanto sia il punteggio riferito 
all’offerta economica, sia il punteggio riferito all’offerta tecnica, sono risultati superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punteggi massimi prevista dal bando di gara;  
 
- che in data 29.03.2019 il RUP ha trasmesso a mezzo PEC all’operatore economico STEP SRL la nota 
n. 3932 di protocollo con cui si invitava lo stesso a fornire entro 15 gg dalla data di ricevimento della 
richiesta, le giustificazioni e le spiegazioni atte a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la 
realizzabilità dell’offerta; 
 
- che il concorrente STEP SRL, in data 03.04.2019 ha trasmesso via PEC, acclarata al protocollo n. 
4189, la comunicazione avente ad oggetto: “Comune di Buttrio – Piano economico e giustificativo 
offerta”;  
 
- che con verbale del 03.04.2019 il RUP ha ritenuto che le giustificazioni prodotte dal concorrente 
STEP SRL siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua 
congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la 
giustificazione della medesima; 
 
ESAMINATI gli atti di gara in conformità a quanto stabilito dal Regolamento dei Contratti; 
 
RITENUTO quindi di poter affidare la 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 per il periodo dal 
01.04.2019 al 31.12.2021, alla ditta STEP S.r.l. con sede in Sorso (SS), Via A. Gramsci n. 28; 
 
VERIFICATO che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile del 
Servizio nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
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come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
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; 
- il regolamento dei contratti; 
- il regolamento di contabilità 
 

D E T E R M I N A  
 
1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare i 
verbali di gara n. 1 e n. 2, datati rispettivamente 25.03.2019 e  27.03.2019, riferiti alla procedura di cui 
all’oggetto e il verbale di valutazione dell’offerta anomala redatto dal RUP in data 03.04.2019 e di  
affidare in concessione il 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 per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021, alla ditta STEP 
S.r.l. con sede in Sorso (SS), Via A. Gramsci n. 28, Partita Iva 02104860909;  
 
2) Di dare atto che, come risulta dai verbali di gara, la ditta STEP Srl ha offerto servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli previsti dal capitolato di gara e un aggio del 19,44%, in diminuzione dello 0,56% 
rispetto a quello del 20% posto a base d’asta; 
 
3) Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione;  
 
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico 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. 
 
 
 Comune di Buttrio, lì 04/04/2019 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rag. Mario Cassisi 
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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

178 04/04/2019 Area Economico - Finanziaria 05/04/2019 

 
 

OGGETTO: 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. C.I.G. : Y0A278512F    
 
 
  
Vista la suesposta proposta di determinazione; 
Visto l’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed il vigente regolamento dei controlli 
interni; 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile la copertura finanziaria. 
 
 
 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (F.to Rag. Mario Cassisi) 

 
          
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/371 
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 Provincia di Udine 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

178 04/04/2019 Area Economico - Finanziaria 05/04/2019 

 
 

OGGETTO: 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. C.I.G. : Y0A278512F    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 10/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/04/2019. 
 
Addì 10/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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