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DETERMINAZIONE NUMERO  194 DEL  28/05/2016. 
 

Oggetto : 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE 
ORDINARIA, DELL’ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ ED AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL  
PERIODO 01/04/2016 – 31/03/2019 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – 
CIG. ZF818C746A 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32   del 28/04/2016, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 e  
pluriennale 2016-2018; 
 
Richiamate le determinazioni: 
-n. 81 del 02/03/2016 con la quale venivano individuati gli elementi del contratto e i criteri di 
selezione per l’affidamento di servizio di supporto all’attività di riscossione ordinaria, 
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed affissione dei manifesti per il periodo 
01/04/2016 -31/03/2019, e la relativa determina a contratte, mediante la procedura della piattaforma 
Sintel; 
- n. 114 del 23/03/2016 con la quale è stata nominata la commissione di gara per la valutazione 
delle offerte; 
 
Visto il report della procedura n. 74968220 del servizio in oggetto, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
Vista la graduatoria della procedura di gara per l’assegnazione del servizio in oggetto nella quale 
risulta classificata al 1° posto la ditta M.T. S.p.a. con sede a Santarcangelo di Romagna in via Del 
Carpino n.8 – P.IVA 02638260402, con un ribasso percentuale del 5% sull’importo base di gara di 
€. 30.000,00;  
 
Esaminati tutti gli atti del procedimento; 
 
Vista la documentazione acquisita d’ufficio relativa al possesso dei requisiti da parte della ditta; 
 
Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 



 
Ritenuto, pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla ditta M.T. S.p.a. con 
sede a Santarcangelo di Romagna in via Del Carpino n.8 – P.IVA 02638260402, alle condizioni 
economiche e tecniche assunte dalla medesima in sede di gara, per un importo complessivo di 
aggiudicazione del servizio, sulla base dell’offerta economica formulata dalla ditta, di: 

- Ribasso percentuale 5% 
- Importo complessivo per 3 anni €. 28.500,00 oltre IVA. 

 
Considerato, pertanto, necessario procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per 
l’importo complessivo di €. 34.770,00 IVA compresa, per il periodo 01/04/2016-31/03/2019; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Visto il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
 
Accertata la copertura finanziaria,  

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare, relativamente servizio di supporto all’attività di riscossione ordinaria, 

dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed affissione dei manifesti per il 
periodo 01/04/2016 – 31/03/2019, il report di aggiudicazione provvisoria (allegato A), che forma 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di aggiudicare definitivamente l’incarico alla ditta M.T. S.p.a. con sede a Santarcangelo di 
Romagna in via Del Carpino n.8 – P.IVA 02638260402, alle condizioni economiche e tecniche 
assunte dalla medesima in sede di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione del 
servizio, sulla base dell’offerta economica formulata dalla ditta, di: 

- Ribasso percentuale 5% 
- Importo complessivo per 3 anni €. 28.500,00 oltre IVA. 

 
3. di imputare la spesa complessiva di €. 34.770,00 IVA compresa, all’intervento 

01041.03.0600643 “Spese per servizio supporto riscossione ICP e Affissioni-compreso spese 
postali” così come di seguito: 

- €.   8.700,00 iva compresa sul bilancio 2016 che offre idonea disponibilità; 

- €. 11.590,00 iva compresa sul bilancio 2017 che offre idonea disponibilità; 

- €. 11.590,00 iva compresa sul bilancio 2018 che offre idonea disponibilità; 

- €. 2.890,00 iva compresa, verranno previsti in sede di approvazione del bilancio previsionale 
2017-2019.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 
 



 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 
NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

47752 2016 8.700,00 
47752 2017 11.590,00 
47752 2018 11.590,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno  31/05/2016  per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   Giuliani dott. Enrico Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
    
 
     

 
 
 


