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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
 
  
 
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA 
GESTIONE DELL’ICP E DPA, DELLA TOSAP E  DELLA TARI GIORNALIERA O ALTRO 
TRIBUTO ISTITUITO IN SOSTITUZIONE  CIG: Z1C288E0AE 
 
 
 
Il giorno 28/05/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 

Maria Grazia Pisano responsabile del AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 2 - Finanziaria ed Economica 

UFFICIO TRIBUTI 
  

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE 
DELL’ICP E DPA, DELLA TOSAP E  DELLA TARI GIORNALIERA O ALTRO TRIBUTO 
ISTITUITO IN SOSTITUZIONE  CIG: Z1C288E0AE  
 

Proposta N.325 del 28/05/2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
 
PREMESSO che: 

- con proprio atto n. 33 del 16/12/2013 si è aggiudicata la concessione del servizio della gestione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, della TOSAP, della TARES 
giornaliera o di altro tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale ditta STEP s.r.l. con 
sede in Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28 – P.IVA 02104860909 – alle condizioni, patti e 
modalità previste nel capitolato d’oneri, nella lettera di invito, nonché a quelle tecnico ed 
economiche risultanti dall’offerta presentata dalla ditta; 

- in data 9 aprile 2014 e stato stipulato il contratto per l’esecuzione del servizio dalla durata di 
cinque anni consecutivi dal 1’ gennaio 2014 al 31 dicembre 2018; 

- in data 17 aprile 2014 e stato stipulato il contratto per la concessione del servizio di gestione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, della TOSAP, della TARES 
giornaliera o di altro tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale di gestione dei tributi 
minori della durata di cinque anni consecutivi dal 1’ gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 con la ditta 
STEP S.R.L. di Sorso, (CIG 5439163B4A); 

- il servizio in concessione è remunerato con un aggio del 39,20% oltre IVA, calcolato sulle somme 
effettivamente riscosse; 

- rimangono di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di 
notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di accertamento e di recupero coattivo 
dallo stesso anticipate e addebitate ai contribuenti; 

DATO ATTO che con proprio atto n. 99 del 18 dicembre 2018 ha provveduto alla proroga tecnica del 
contratto rep. 871/2014 inerente la concessione del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e delle pubbliche affissioni, della TOSAP, della TARES giornaliera o di altro tributo sostitutivo 
in attuazione del federalismo fiscale ditta STEP s.r.l. con sede in Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28 – 
P.IVA 02104860909 – alle condizioni, patti e modalità previste nel contratto rep. 871/2014 per il 
periodo 01/01/2019-30/06/2019; 

CONSIDERATO che nel programma delle forniture e dei servizi di cui all’articolo 271 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207  contenuto all’interno DUP 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 08 
aprile 2019 è stata stabilita l’unificazione dell’appalto della gestione dei tributi minori con l’appalto della 
riscossione coattiva di tutti i tributi comunali e di altre entrate patrimoniali; 
CONSIDERATO che  gli atti di gara del nuovo appalto sono ancora in fase di definizione e pertanto occorre 
provvedere in tempi rapidi ad un nuovo affidamento della gestione dei tributi minori  fino al 30 aprile 
2020, al fine di unificare l’affidamento dei due servizi; 
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PRESO ATTO che: 
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e 
le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;  
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento 
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo 
della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio oggetto di 
affidamento; 
VISTO che l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 
e dai soggetti aggregatori; 
DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere 
con trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
RITENUTO, pertanto, invitare alla trattativa diretta sul MEPA l’operatore economico  STEP s.r.l. con sede in 
Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28 – P.IVA 02104860909, attuale affidatario del servizio  in quanto 
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello 
di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio; 
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG: Z1C288E0AE ; 
VISTA la Legge n. 296/2006; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

a) DI AVVIARE la procedura di affidamento per la concessione del servizio della gestione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree 
pubblica e tassa rifiuti giornaliera con le seguenti modalità: 
1 - SCELTA DEL CONTRAENTE: ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, con la 
procedura della trattativa diretta sul MEPA 
2- PERIODO DELL’APPALTO: 01/07/2019-30 APRILE 2020; 
3- AGGIO A BASE D’ASTA: 39,50 OLTRE iva delle somme effettivamente riscosse 

b) DI INVITARE alla trattativa diretta sul MEPA l’operatore economico  STEP s.r.l. con sede in Sorso 
(SS), via Antonio Gramsci n. 28 – P.IVA 02104860909 in quanto trattasi di operatore economico 
che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione 
necessaria all’effettuazione del servizio; 

c) DI APPROVARE l' allegato lettera invito , Capitolato speciale, modello offerta economica; 
d) DI DARE ATTO che: 
- il responsabile del procedimento per il presente appalto, a norma dell' articolo 8 della legge n. 

241/1990, è la rag.ra Maria Grazia Pisano; 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

- il C.I.G. attribuito alla gara per l' affidamento del servizio in oggetto è: Z1C288E0AE  
e) DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 
• il fine che con il contratto si intende perseguire è proroga è quello di garantire la regolare 

esecuzione  del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle 
pubbliche affissioni, della TOSAP, della TARES giornaliera o di altro tributo sostitutivo in 
attuazione del federalismo fiscale; 

• l’oggetto del contratto è l’acquisizione della concessione del servizio della gestione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, della tosap e  della tares 
giornaliera o di altro tributo istituito in sostituzione; 

• il contratto sarà stipulato in forma scrittura privata in modalità elettronica tramite il 
portale MEPA; 

f) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è la rag.ra Maria Grazia Pisano; 

g) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni 
consecutivi ai sensi del Dlgs 267/2000 e s.m.i. sul sito web istituzionale dell’ente; 

 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, 
convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 2 - Finanziaria ed Economica Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n° 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 325 del 28/05/2019 attestandone la 
correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali 
di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
                                                                          f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come 
modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 
Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   325 del 28/05/2018  attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 
alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 
equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano)                        
 

 
 
(Pisano Mrg) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 
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UFFICIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Nr. adozione settore: 54 Nr. adozione generale: 266

28/05/2019Data adozione:

28/05/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/05/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 12/06/2019 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


