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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determina n. gen.   1057   del 29-12-2015
Numero settoriale 182 Del 29-12-2015

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: Aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per
il triennio 2016/2018



dott. Emiliano Lombardo
Il Responsabile del Servizio

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.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 03 dicembre 2015, esecutiva, con la quale
veniva approvato il capitolato d’oneri relativo all’appalto del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il triennio 2016/2018;

Richiamata altresì la determina dirigenziale n. 982 del 10 dicembre 2015 con la quale veniva indetta
una procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui sopra, assumendo quale criterio di
selezione delle offerte il prezzo più alto rispetto all’importo posto a base di gara, con le modalità
previste dall’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23/5/1924, n.1827;

Visto il bando di gara prot. n. 12940 del 10 dicembre 2015 pubblicato all’albo pretorio del Comune
nonché sul  proprio sito web istituzionale;

Dato atto che in data 29 dicembre 2015 si è regolarmente svolta la procedura di gara ed è stato
redatto il relativo verbale dal quale risulta che la Commissione di Gara è pervenuta all’aggiudicazione
provvisoria in favore della ditta GE.S.A.P. S.r.l con sede in Margherita di Savoia (BT) alla Via Enrico
Fermi n.11 per un canone annuo fisso di € 12.100,00 (eurododicimilacento/00);

Ritenuto opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva del servizio in argomento a
favore della succitata ditta;

Visti gli articoli 11 e 12 del D.L.gs n.163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.L.gs n. 267/2000,

D E T E R M I N A

approvare l’allegato verbale di gara datato 29 dicembre 2015 contenente le risultanze delle
operazioni svolte dalla commissione giudicatrice per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per il triennio 2016/2018 e, per l’effetto, approvare l’aggiudicazione provvisoria proclamata
in favore della ditta GE.S.A.P. S.r.l con sede in Margherita di Savoia (BT) alla Via Enrico Fermi n.11 per
un canone annuo fisso di € 12.100,00 (eurododicimilacento/00);

aggiudicare in via definitiva il servizio de quo alla precisata ditta precisando che tale aggiudicazione
definitiva diverrà efficace previa verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara ai sensi
dell’art. 11 comma 8 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.;

dare atto che, esperiti i controlli della documentazione, l’aggiudicatario sarà invitato per la
stipulazione del contratto previa presentazione della documentazione di rito.

L’istruttore
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 Andrea Cretella



Addì  30-12-2015 L’addetto alla Segreteria

Addì _____________

Annunziata Lucibello

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. 1597 in data 30-12-2015  
e per gg. 15 consecutivi.


