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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 
• che è attualmente in corso con la Società ABACO SPA con sede legale in Padova, via 

Fratelli Cervi n° 6- CAP 35129, P IVA e CF 02391510266 fino al 31/12/2018 una 
Convenzione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche affissioni e della gestione del 
Servizio delle Pubbliche affissioni nel Comune di Pontinia; 

• che in vista della scadenza contrattuale del citato servizio occorre procedere alla 
predisposizione degli atti necessari per un nuovo affidamento dello stesso per un periodo di 
tre anni, con opzione di rinnovo per due ulteriori anni, ai sensi dell’art. 63 comma 11 del 
D.lgs 50/2016 relativamente alla parte del servizio riguardanti le affissioni; 

• che con Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 18/12/2018 veniva stabilito 
l’affidamento in concessione del servizio in oggetto ex art. 60 del D. Lgs 50/2006, ovvero a 
mezzo procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo quanto precisato nella predetta delibera, con previsione a mezzo della stessa di una 
proroga tecnica del servizio in capo all’attuale gestore dell’Ente, società ABACO SPA, per 
il periodo di sei mesi ovvero per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 
procedure di gara si procederà all’effettuazione; 

• che in ossequio alle previsioni contenute nella citata delibera, si rende ora necessario 
determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e, per l’effetto, di 
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indire per l’affidamento del servizio in oggetto una gara a mezzo procedura aperta come 
prevista e disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

• che ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti, l’importo complessivo dell’appalto, 
comprensivo dell’opzione di ripetizione di servizi analoghi e della proroga per sei mesi è 
pari ad € 202.572,76 ( € 36.831,41 mediamente per anno moltiplicato per tre anni più 
l’opzione di rinnovo di ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e 
tenuto conto dell’opzione di proroga semestrale)non essendo stati previsti oneri da ischio di 
interferenza va prenotato al Cap.       impegno del corrente esercizio finanziario; 

•  che l’art. 7 comma 2, legge n° 94/2012 di conversione al D.L. n° 52/2012 recante “ 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti 
per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
laddove configurabile il relativo meta prodotto su tale mercato o mercati similari;  

• Che trattasi di procedure che si svolgerà a mezzo di RDO aperta e cioè con l’utilizzo del 
MEPA ovvero di procedura riservata ad operatori  economici abilitati al Bando “ Servizi 
Tributari- Servizi di riscossione” per configurazione del citato servizio sul mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione a mezzo iniziativa come su denominata; 

• Visti gli schemi di : 
1. Capitolato Speciale d’Appalto; 
2. Quadro economico; 
3. Disciplinare di gara; 
4. Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale; 
5. Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
6. Modulo C di presentazione di offerta in ATI; 
7. Modulo D1 di offerta tecnica: 
8. Modulo D2 di offerta economica; 
9. Modulo E di concorrente dichiarante l’Avvalimento; 
10. Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento; 
11. Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Cameradi Commercio 

territorialmente competente; 
12. DGUE in versione PDF; 

Che redatti in conformità del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sono allegati alla presente quale sua 
parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 
 

• di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso  nella premessa del 
presente atto; 

• di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. . 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e, per 
l’effetto, di indire per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della 
gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel comune di Pontinia una gara  a 
mezzo procedura aperta come prevista e disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

• di approvare allo scopo gli schemi di : 
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1. Capitolato Speciale d’Appalto; 
2. Quadro economico; 
3. Disciplinare di gara; 
4. Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale; 
5. Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
6. Modulo C di presentazione di offerta in ATI; 
7. Modulo D1 di offerta tecnica: 
8. Modulo D2 di offerta economica; 
9. Modulo E di concorrente dichiarante l’Avvalimento; 
10. Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento; 
11. Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Cameradi Commercio 

territorialmente competente; 
12. DGUE in versione PDF; 

Che redatti in conformità del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sono allegati alla presente quale sua 
parte integrante e sostanziale; 

 
• Di dare atto della proroga tecnica del servizio in oggetto in capo all’attuale gestore 

dell’Ente, società ABACO SPA, per il periodo di sei mesi ovvero per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle procedure di gara si procederà all’effettuazione; 

• Di dare atto che nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 comma 2, legge n° 94/2012 di 
conversione al D.L. n° 52/2012 recante “ disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica” la procedura  si svolgerà a mezzo di RDO, e cioè con l’utilizzo del MEPA 
ovvero di procedura riservata ad operatori  economici abilitati al Bando “ Servizi Tributari- 
Servizi di riscossione” per configurazione del citato servizio sul mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione a mezzo iniziativa come su denominata; 

• Di dare atto che per l’espletamento delle valutazioni scaturenti dall’adozione del criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, questo Ente provvederà alla 
nomina di apposita e di idonea commissione di gara, una volta scaduto il termine di 
produzione delle offerte, così come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016; 

• Di dare atto che la Stazione Appaltante procederà a pubblicizzare: 
1. L’elenco delle ditte partecipanti; 
2. Nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico professionali; 

3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti; 

4. I resoconti della gestione finanziaria servizio al termine; 
5. Il nominativo dell’impresa aggiudicataria; 
6. I criteri di aggiudicazione; 
7. Le condizioni di aggiudicazione; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1, e art. 76 comma 5 del D. Lgs 50/2016;  
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• Di dare atto che ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti, l’importo complessivo 
dell’appalto, comprensivo dell’opzione di ripetizione di servizi analoghi e della proroga per 
sei mesi è pari ad € 202.572,76 ( € 36.831,41 mediamente per anno moltiplicato per tre anni 
più l’opzione di rinnovo di ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 
50/2016 e tenuto conto dell’opzione di proroga semestrale)non essendo stati previsti oneri 
da ischio di interferenza va prenotato al Cap.       impegno del corrente esercizio finanziario; 

• Di dare che l’importo complessivo dell’appalto è stato così determinato in forza della media 
dei compensi attribuiti all’attuale affidatario del medesimo servizio negli ultimi tre anni di 
gestione dello stesso;  

• Di garantire, ai sensi del D.Lgs 193/2003 e del Regolamento Europeo n° 679/2016 “ sulla 
protezione dei dati personali, in vigore a far data dal 25/05/2018, che l’atto non contiene 
dati personali e sensibili, 

• D dare atto che questa Stazione Appaltante altresì all’assolvimento degli oneri di pubblicità 
previsti dall’art. 37 del D. Lgs n° 33/2013 “ riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
amministrazioni” nell’apposita sezione amministrazione trasparente.  

 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Della Rocca Elena 
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FIN ANZIARIA 
Il Responsabile  del Settore Finanziario 

F.to Della Rocca Elena 
 
Pontinia, li 21-12-2018   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal   21-12-2018      al      05-01-2019 

Pubblicazione Albo On-Line N. 2086 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Della Rocca Elena 

 
Per Copia conforme all’originale 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Della Rocca Elena 
 
Pontinia, li  
 


