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COPIA
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determina n. gen.   982   del 10-12-2015
Numero settoriale 175 Del 10-12-2015

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

visto l’art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.

Oggetto: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni - indizione gara.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto che alla data del 31 dicembre 2015 scadrà l’affidamento in concessione della gestione
del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.110 del 03/12/2014, avente ad oggetto:
“Appalto per l'affidamento in concessione della gestione del servizio per l'accertamento e la
riscossione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche
affissioni - approvazione capitolato speciale d'appalto.”;
Che si rende necessario garantire il proseguimento del servizio in parola;
Che attualmente il servizio è svolto dalla ditta Tre Esse Italia S..l., con sede in Supino (Fr),
giusta contratto di proroga rep.n.353 del 07/04/2011, che lo espleta in maniera
soddisfacente. Quale corrispettivo del servizio affidato, alla società spetta un aggio pari al
25% degli incassi, versando al Comune il rimanente 75% e garantendo in ogni caso un
canone annuo di € 5.500,00, come evincesi dal contratto in scadenza;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 29/03/2004
esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.62 del 02/03/2006 relativa alle tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;

Visto l’art. 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) il quale dispone che la “stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa,
indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto l’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come successivamente
modificata;
Verificato che la Consip S.p.a., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente
aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Richiamata la deliberazione G.C.  n. 137 del 30/06/2015 avente ad oggetto: Adesione
all'Asmel - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali;
Vista:
la deliberazione n.32 del 30/04/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione;-
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l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4016 del 09/09/2015 che sospende l’efficacia della-
delibera ANAC n.32 del 30 aprile 2015;
l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.5042 del 04/11/2015, relativa al merito della-
conformità a legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata
rimessa all’esame approfondito nel merito e che la sospensione dell’efficacia del
provvedimento ANAC ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle
procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel
Consortile, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione
nel merito della controversia;
la sentenza definitiva del TAR Campania, n.822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che-
l’attività della Centrale ASMEL si caratterizza come «meramente strumentale,
consistente nella messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma
digitale»; ne consegue che «la posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile
della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è
inequivocabilmente assunta dal Comune»;

Atteso che la presente determina affida ad ASMEL Consortile, nell’ambito del citato accordo
consortile, prestazioni ricomprese nella suddetta sentenza e quindi non rientranti tra quelli
oggetto della pronuncia ANAC n.32/2015;
Ritenuto di assegnare ad Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i servizi di committenza ausiliari,
inerenti l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo
le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

La procedura di gara sarà espletata in modalità tradizionale (cartacea), mediante-
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006;
La nomina dell’Autorità di Gara resta in capo a questa Amministrazione con proprio-
separato atto secondo le disposizioni dell’art. 84 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006;
Unitamente alla presente determinazione il Comune di Amalfi trasmette ad ASMEL-
consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione
dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla
stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni
eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: Bando di Gara,
Disciplinare ed allegati;
La Stazione Appaltante attesta che Codice Identificativo di Gara (CIG)-
n.Z2116DB617;
ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara,-
secondo le modalità indicate negli atti di gara.
Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l’uso della-
piattaforma telematica Asmecomm, la consulenza e supporto alla procedura gestita
dall’Ente, è fissato nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, ed è a carico
dell’aggiudicatario, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla-
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l’uso dei mezzi informatici
utilizzati;



dott. Emiliano Lombardo
Il Responsabile del Servizio

Il parere ANAC n.53 del 22/04/2015 ha dichiarato la conformità alla normativa di-
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario
i relativi costi per le attività di gara e per l’uso dei mezzi informatici utilizzati;

Ritenuto pertanto di indire una nuova gara per l’affidamento del servizio in oggetto
specificato, con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i., assumendo quale criterio di selezione con offerta a rialzo, con le modalità
previste dall’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e secondo le altre
condizioni stabilite dal capitolato d’oneri;
Ricordato che con D.M. del Ministero delle Finanze n.289 del 11/09/2000 è stata data
attuazione all’art.53 del DLgs.n.446/97, approvando l’istituzione dell’albo dei soggetti che
possono gestire il servizio di riscossione dei tributi locali e che la Società tre Esse Italia risulta
iscritta a tale albo;
Visto il DLgs.n.163/2006;
Visto il CIG ottenuto dall’Anac: Z2116DB617

DETERMINA
per tutto quanto detto in premessa:

per quanto esposto in premessa, di indire procedura aperta, con le modalità di cui al1.
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l’affidamento in concessione della gestione
del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni per anni tre, dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
di assumere quale criterio di selezione con offerta a rialzo, con le modalità previste2.
dall’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e secondo le altre
condizioni stabilite dal capitolato d’oneri approvato con la deliberazione di Giunta
Municipale citata in premessa;
di dare atto che si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola3.
offerta valida e che in caso di parità di punteggio, si procederà a pubblico sorteggio
dandone comunicazione agli interessati;
di approvare il bando di gara allegato alla presente determina, che ne costituisce4.
parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente provvedimento ad  ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito5.
di competenza.
di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario6.
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione)
per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.
di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la7.
determina di aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della
procedura di gara.
di dare atto che i rapporti con l’aggiudicatario verranno regolarizzati in valida forma8.
contrattuale pubblico-amministrativa, con oneri a carico dell’aggiudicatario stesso.
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L’istruttore



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 153 – comma 5 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18/8/2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Addì  10-12-2015 L’addetto alla Segreteria

Addì _____________

Carmela Giuliano

dott. Emiliano Lombardo

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
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RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line n. 1498 in data 10-12-2015  
e per gg. 15 consecutivi.


