
N.142 del 16/02/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 5° - RAGIONERIA - CONTABILITA' - FINANZE E PATRIMONIO          

 

DETERMINAZIONE N.8 del 16/02/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

Oggetto: INDIZIONE GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 

2015/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 6135703E47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 1/2015 in data 2 gennaio 2015, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 

2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 



 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 8 settembre 2014, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 nonché la relazione 

previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 19 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 nonché assegnate le risorse ai responsabili 

dei servizi per il conseguimento degli stessi; 

Premesso che: 

 con determinazione n. 64 del 25 novembre 2014, il Responsabile del Servizio Finanziario ha 

stabilito di affidare in concessione il servizio indicato in oggetto, mediante procedura aperta 

e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata triennale dal 1° 

gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; 

 la gara fissata per il giorno 19 dicembre 2014 è andata deserta e che, ritenuto persistente 

l’interesse di questo Comune di affidare in concessione il predetto servizio, è indetta, ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., una gara informale alla quale saranno invitate 

almeno 5 ditte;  

Richiamati:  

 l’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione 

di servizi come un “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, 

ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di 

gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30”; 

 l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l’affidamento delle 

concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di 

derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità 

di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità; 

Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è un contratto escluso dall’applicazione del 

Codice dei contratti, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i 

principi sopra enunciati; 

Atteso che la disciplina per l’affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di 

gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (lex specialis), con le relative specificazioni: 

a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare; 

b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non 

valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara; 



 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del servizio 

in oggetto; 

Visto: 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione e 

all’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed allo svolgimento del servizio di pubbliche 

affissioni; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è la concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, le cui clausole 

contrattuali sono riportate nel capitolato d’oneri e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara 

allegati al presente atto; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante gara informale con invito rivolto ad almeno cinque 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità e di parità di trattamento 

a cui si deve ispirare la procedura di affidamento, che la scelta dei concorrenti da invitare venga effettuata su 

richiesta degli interessati previa pubblicazione di un bando di gara; 

Stimato in € 40.000,00 il valore dell’intera durata del contratto che si intende affidare; 

Considerato quindi necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando: 

 all’Albo Pretorio Comunale on line; 

 sul profilo di committente http://www.comunesantamariaavico.it  

Visti: 

a) il bando di gara; 

b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

Visto l’articolo 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera h) del 

D.L. n. 70/2011 (conv. in Legge n. 106/2011), secondo cui “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti 

sulla base di modelli (bandi -tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di 



esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano 

espressamente in ordine alle deroghe al bando -tipo”; 

Visto, il documento di consultazione dell’A.V.C.P. del 29.09.2011 relativo alle prime indicazioni sui bandi 

tipo in ordine alla tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro, in attuazione dell’articolo 64, comma 

4-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;  

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. di indire la gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01.04.2015 – 

31.12.2017, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006, laddove non 

espressamente derogati dal bando e dal relativo disciplinare; 

2. di stimare in € 40.000,00 il valore del contratto da affidare per l’intera durata della concessione più 

l’eventuale periodo di rinnovo, determinato sulla base dei criteri in premessa specificati; 

3. di dare atto che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in 

ordine decrescente di importanza: 

 Offerta tecnica................................................    punti 60 

 Offerta economica..........................................    punti 40 

 Totale  ............................................................  punti 100 

4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

5. di stabilire i seguenti termini per le fasi della procedura di affidamento: 

ricezione delle domande di partecipazione:  25 febbraio 2015 

ricezione delle offerte:  9 marzo 2015 

6. di approvare: 

a) il bando di gara  

b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

7. di disporre la pubblicazione del bando di gara: 

 all’Albo Pretorio Comunale dal 17 febbraio 2015 per quindici giorni; 

 sul profilo di committente http://www.comunesantamariaavico.it  

8. di dare atto che, trattandosi di gara informale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, 

non sussistono motivi per effettuare la pubblicazione degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale, 

sulla quale, invece, è stata data pubblicità al tempo in cui, per l’affidamento del contratto di 



che trattasi è stata indetta una procedura aperta, la quale, come già detto in premessa, è andata 

deserta; 

9. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte; 

10. di impegnare la somma di € 30,00 per il contributo AVCP, da imputarsi all’esercizio 2015, compilando 

bilancio 2015, esigibilità medesimo esercizio al capitolo 5002, rif. impegno n. 132/2015 intervento 1 01 

01 07 -2; 

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

13. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. 

Amedeo Meo; 

14. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale e, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Amedeo Meo 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n. 132/2015) 

 

SANTA MARIA A VICO lì16 febbraio 2015                     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

  



Allegato A) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 142/2015 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA  

 
Servizio Finanziario 

 

 

 

BANDO DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

PERIODO 01.04.2015 – 31.12.2017 (CIG: 6135703E47) 

  

 

 

 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

c) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Indirizzo: via Appia Antica 

n. 365 – 81028 Santa Maria a Vico (Prov. CE) Tel. 0823 75 95 11, 0823 75 95 40 Fax 0823 75 95 17 

P.E.C.: ragioneria.santamariaavico@anutel.it  sito internet www.comunesantamariaavico.it 
 

SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

d) Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni 
di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
 

e) Luogo di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico, via Appia Antica n. 365 – 81028 Santa Maria 
a Vico (Prov. CE) 

 

f) Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al capitolato 
d’oneri. 

 

g) Divisioni in lotti: no 
 

h) Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a 
norma del capitolato. 

 

 Entità del contratto: il valore stimato del contratto è di € 40.000,00, per il periodo 01.04.2015   
31.12.2017 . 

 



 Durata del contratto: anni 3 dal 01/04/2015 al 31/12/2017. La concessione s’intenderà risolta di pieno 
diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative 
che prevedano l’abolizione dell’istituto della concessione stessa oppure dovessero entrare in vigore 
provvedimenti legislativi comunque atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente 
bando. 

 

 

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

 Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto 
mediante cauzione o fidejussione. L’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria pari al 
10% dell’ammontare del contratto. 

 

 Finanziamento e pagamento: il servizio viene remunerato mediante compartecipazione 
sull’ammontare delle riscossioni effettuate dal concessionario a titolo di imposta comunale sulla 
pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

 Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, 
lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 con una esperienza nella gestione congiunta del servizio maturata 
negli ultimi tre esercizi chiusi in almeno 5 comuni di classe pari o superiore a quella di questo comune. 
È fatto obbligo di acquisire il codice partecipante sul sistema informatico AVCPass. 

 

SEZIONE IV – PROCEDURE 

 

 Tipo di procedura: gara informale mediante invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, laddove vi 
sia un numero corrispondente di domande. 

 

 Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 come di seguito specificato: 

Offerta tecnica Punti        60 

Offerta economica Punti        40      

TOTALE  Punti      100 

 

 Formulazione offerta economica: I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica: 
i) Il ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara pari al 20% (ventipercento) riconosciuto per 

l’espletamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
del servizio di pubbliche affissioni. Il concessionario dovrà, comunque versare all’ente concedente 
un minimo garantito complessivo netto pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00); 
 

 Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal 
disciplinare di gara, dal capitolato d’oneri e relativi allegati, può essere ritirata presso l’Ufficio 
Finanziario del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o consultata sul 
profilo di committente: www.comunesantamariaavico.it Non si effettua servizio fax. 
Il termine ultimo per la richiesta dei documenti di gara è fissato al 6 marzo 2015. 

 

 Offerte anomale: non trova applicazione il criterio di individuazione automatica delle offerte anomale 
previsto dall'art.  86, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006.L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di 
valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 



 

 Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 
le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa 

Maria a Vico sito in via Appia Antica n. 365, 81028 Santa Maria a Vico (CE) , a pena di esclusione, 

entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2015 (termine perentorio). Non saranno ammesse le domande 

pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale. 

 

 Spedizione degli inviti a presentare le offerte: 27 febbraio 2015 (data indicativa) 
 

 Lingua utilizzata: italiano. 
 

 Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 

 

 Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno 
essere inoltrate all’Ufficio Finanziario del Comune di Santa Maria a Vico (tel. 0823 75 95 40). 
 

 Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente 
si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento al 
Capitolato Speciale nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la 
materia. 
 

 Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può 
essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di 
comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come 
informativa. La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazioni e, se 
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può 
essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. 
L'informazione è diretta al responsabile del procedimento.  
Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del d.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso giurisdizionale 

è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando ex art. 66 del citato d.Lgs. n. 163/2006. 

Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al T.A.R. 

 

 Responsabile del procedimento: dott. Meo Amedeo, tel. 0823 75 95 40, fax 0823 75 95 17, email 
amedeo.meo@comunesantamariaavico.it 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Amedeo Meo 

 

 


