
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Determinazione N. 611  del 26 luglio 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I.  INERENTE L’ AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SULLA 
PUBBLICITA’,  DEI  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  E  DELLA 
GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PUBBLICHE  AFFISSIONI  –  CODICE 
C.I.G.:7238717A3B  –  DICHIARAZIONE  DI  AGGIUDICAZIONE  EFFICACE  AI 
SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 29/11/2016 è stato stabilito di mantenere la 
gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale 
sulla  Pubblicità  (ICP)  e  dei  Diritti  sulle  Pubbliche  Affissioni  (DPA),  compresa  la  materiale 
affissione dei  manifesti,  in  conformità  al  Decreto Legislativo 507/1993 e s.m.i.,  alle  normative 
vigenti e di settore ed ai regolamenti comunali che li disciplinano, mediante concessione a soggetto 
avente  i  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa,  stabilendo  contestualmente  che  la  durata 
dell’affidamento in concessione è fissata per un periodo di anni tre;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 05/12/2016 sono stati dettati gli indirizzi in 
merito all’affidamento della concessione delle attività in argomento, con contestuale approvazione 
del relativo “Capitolato Speciale per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti  sulle pubbliche Affissioni e della 
gestione del servizio di Pubbliche Affissioni”;
con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/03/2017 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  DEL SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  DELL’IMPOSTA 
COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’,  DEI  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  E 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI,  PER UNA DURATA DI 
ANNI  TRE=  RIAPPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE”,  per  il  periodo  dal  01/01/2018  al  31/12/2020,  è  stato 
riapprovato l’Avviso di Indagine di Mercato per la Manifestazione di Interesse ai fini dell’avvio 
dell’iter di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

Constato che entro la data di scadenza prevista nel Avviso di Indagine di Mercato è pervenuta 
solamente una  Manifestazione di Interesse prot. n. 0007222/2017 del 31/03/2017 da parte di un 
operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti come dal medesimo dichiarati e pertanto 
ritenuto idoneo per essere invitato alla partecipazione della successiva procedura negoziata;

Dato atto che con determinazioni dirigenziali:
n. 579 del 07/08/2017 veniva stabilito di procedere all’affidamento in concessione del servizio di 
accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche 



affissioni e gestione del servizio di pubbliche affissioni, durata anni tre per il triennio 2018 /2020, 
importo complessivo della concessione € 124.740,00 (IVA esclusa), mediante procedura negoziata 
da  espletarsi  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.e  i.,  previa 
individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso pubblico ed approvazione di 
schema di lettera di invito;
n. 775 del 20/10/2017 venivano elencati e ulteriormente dettagliati i  criteri di aggiudicazione in 
ordine decrescente di importanza ai sensi dell’art. 173, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
n.  792  del  31/10/2017  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  del  Comune  di 
Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva dato avvio alla procedura di gara e contestualmente 
venivano approvati in via definitiva gli atti di gara;
n.  926  del  13/12/2017  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  del  Comune  di 
Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Preso atto che con Determinazione n. 993 del 28/12/2017 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino sono stati approvati i verbali di 
gara delle sedute del 13/12/2017 e del 18/12/2017, proponendo contestualmente l’aggiudicazione 
della  “Procedura  negoziata  -  ex  art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  -  inerente 
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche 
affissioni – Codice CIG: 7238717A3B”, in favore della società M.T. S.p.A., con sede legale in Via 
del Carpino, 8 – cap. 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN), P.IVA: 02638260402, 
unico operatore economico a presentare offerta, che  ha ottenuto il  punteggio totale pari a  92,00, 
alle seguenti condizioni:

Aggio offerto: 11,99%;

Importo minimo garantito annuo: Euro 220.000,00=  

Richiamati:

l’art. 33 “controllo sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  che  dispone:  “La  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell’organo 
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 
previsti,  decorrenti  dal  ricevimento  della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell’organo 
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.”;

l’art.  32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  che prevede: “L’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;

Constatato che:
con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1004  del  29/12/2017,  nelle  more  dell’espletamento  delle 
procedura di verifica dei requisiti richiesti ed autocertificati in sede di partecipazione alla gara, ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l’esecuzione d’urgenza 
del  contratto  inerente  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche affissioni e  della  gestione del 
servizio di pubbliche affissioni, con la società M.T. S.p.A., precisando che il servizio ha avuto inizio 
il 1 gennaio 2018, così come stabilito nella documentazione di gara;
con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  74  del  31/01/2018  si  è  pertanto  provveduto  ad 
impegnare la somma necessaria alla liquidazione dell’aggio dovuto in favore della Società M.T. 
Sp.A.  per  garantire  lo  svolgimento  del  servizio  di  cui  trattasi,  secondo quanto  previsto  con la 
sopraccitata  Determinazione  Dirigenziale  n.  1004  del  29/12/2017  di  esecuzione  d’urgenza  del 



contratto, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, determinato applicando l’aggio offerto in sede di 
gara sull’incasso medio annuo presunto, imputando contabilmente la spesa come segue:
Euro  50.000,00=  (I.V.A.  compresa)  Capitolo  n.  6525  "Aggio  riscossione  imposte  pubblicità  e 
affissione” del Bilancio 2018/2020 – codice 01.04.-1.03.02.03.999 - Gestione competenza 2018 – 
Impegno n.  78/2018

Dato atto che sono pervenuti i riscontri in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  i  quali  attestano che non sono emersi  elementi  ostativi 
all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  della  gestione  del  servizio  di  pubbliche 
affissioni in favore della società M.T. S.p.A.;

Ritenuto pertanto possibile dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  della  “Procedura negoziata - ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016  -  inerente  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  accertamento e  riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del 
servizio di pubbliche affissioni – Codice CIG: 7238717A3B” in favore della società M.T. S.p.A., 
con sede legale in Via del Carpino, 8 – cap. 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN), P. 
IVA: 02638260402, unico operatore economico a presentare offerta, che  ha ottenuto il  punteggio 
totale pari a  92,00, alle seguenti condizioni:
Aggio offerto: 11,99%;

Importo minimo garantito annuo: Euro 220.000,00=  

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così 
come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 27.12.2017 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Comunale 2018/2020;

Visti inoltre:
il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (All.A/2 al D.Lgs.118/2011 
come modificato dal D.Lgs.126/2014);
l’art.  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,   n.  174   “disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012” così come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012,  n. 213;
il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative”  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;
le Leggi vigenti in materia; 
il D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 
il vigente Statuto Comunale della Città di Venaria Reale;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
29.02.2016;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 16 del 04/07/2018 di 
conferimento incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;



DETERMINA

Di dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti 
di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, 
dall’aggiudicatario -  Società M.T.  S.p.A.,  con sede legale  in Via del Carpino,  8 – cap.  47822, 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 02638260402 - come da documentazione e/o 
certificazione acquisita e agli atti di questa stazione appaltante;

Di dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate sono state accertate le condizioni per poter 
attestare  e  dichiarare l’efficacia,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i., 
dell’aggiudicazione della “Procedura negoziata - ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 - 
inerente l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di 
pubbliche affissioni – Codice CIG: 7238717A3B” in favore della società M.T. S.p.A., con sede 
legale in Via del Carpino, 8 – cap. 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN), P. IVA: 
02638260402, unico operatore economico a presentare offerta, che  ha ottenuto il punteggio totale 
pari a  92,00, alle seguenti condizioni:

Aggio offerto: 11,99%;

Importo minimo garantito annuo: Euro 220.000,00=  

Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n.74 del 31/01/2018 si è già provveduto ad 
impegnare la somma necessaria alla liquidazione dell’aggio dovuto in favore della Società M.T. 
S.p.A.  per  garantire  lo  svolgimento  del  servizio  di  cui  trattasi,  secondo  quanto  previsto  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 29/12/2017 di esecuzione d’urgenza del contratto, per il 
periodo  01/01/2018  –  31/12/2018,  determinato  applicando  l’aggio  offerto  in  sede  di  gara 
sull’incasso medio annuo presunto, imputando contabilmente la spesa come segue:
Euro  50.000,00  (I.V.A.  compresa)  Capitolo  n.  6525  "Aggio  riscossione  imposte  pubblicità  e 
affissione” del Bilancio 2018/2020 – codice 01.04.-1.03.02.03.999 - Gestione competenza 2018 – 
Impegno n.  78/2018

Di  impegnare la  spesa  di  Euro  100.000,00= (I.V.A.  compresa),  equivalente  alla  somma  da 
corrispondersi in favore della Società M.T. S.p.A. per l’espletamento del servizio sopra descritto, 
per  il  periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, determinato applicando l’aggio offerto in sede di  gara 
sull’incasso medio annuo presunto, imputando contabilmente la spesa come segue:

Euro 50.000,00= Capitolo n. 6525 "Aggio riscossione imposte pubblicità e affissione” del Bilancio 
2019/2020 - Gestione competenza 2019;

Euro 50.000,00= Capitolo n. 6525 "Aggio riscossione imposte pubblicità e affissione” del Bilancio 
2020/2021 - Gestione competenza 2020;

Codice di Bilancio 01.04 – 1.03.02.994

Di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento di aggiudicazione efficace, si 
procederà alla stipula del contratto con la società M.T. S.p.A. nei modi e tempi previsti dal D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato dall’aggiudicatario 
ai sensi della Legge 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 



in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice da indicare sull’ordinativo di 
pagamento è il seguente: Codice C.I.G. 7238717A3B;

Di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 33/2013;

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  copia del 
presente provvedimento alla società M.T. S.p.A., con sede legale in Via del Carpino, 8 – cap. 47822, 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN);

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8 del nuovo TUEL 
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  e  che  stante  l’attuale  situazione  dell’Ente  il  programma  relativo  ai 
pagamenti conseguenti il presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente 
atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa;

Di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  per 
l’adozione degli atti conseguenti.
  

Venaria Reale, lì 26 luglio 2018

IL RESPONSABILE
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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