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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1285   DEL 18/10/2018 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI ICP - DPA 

- COSAPE TARIG A MEZZO PROCEDURA APERTA DA AFFIDARE CON IL 

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL'ART. 95 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016. CIG. 75573889DC. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SO.G.E.T. SPA. VIA VENEZIA, 49 - 

PESCARA. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23.02.2018, si stabiliva di procedere all'affidamento in 

concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità , diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti 

giornaliera a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/97 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2018 il Comune di Cerignola ha accettato la 

richiesta del Comune di  Canosa di Puglia alla CUC del Tavoliere; 

• Con determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 769 del 03/07/2018 trasmessa alla Centrale Unica di 

Committenza – CUC del Tavoliere il Comune di Canosa ha indetto gara per l'affidamento in 

concessione della gestione dell'attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di ICP – DPA 

– COSAP e TARIG a mezzo di procedura aperta da affidare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 1 del D. Lgs n.50/2016 per un importo complessivo di € 

780.919,65 (iva esclusa); 

• Con determina del Responsabile della CUC del Tavoliere n. 70 del 05.07.2018 è stato nominato, ai 

sensi dell’art.31 del D. Lgs n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Rosaria 

Pizzuto; 

 

Richiamata la determinazione della CUC n. 71 del 06.07.2018 con la quale è stato approvato il bando ed i 

relativi allegati del servizio di affidamento di cui all’oggetto; 



Dato atto che nel bando è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 

22.08.2018; 

Considerato che entro il termine stabilito dal bando sono regolarmente pervenute n. 4 offerte; 

Richiamata la determina del responsabile della CUC del Tavoliere n.92 del 27.08.2018 con la quale è stata 

nominata la commissione di gara; 

Dato atto che in data 18.09.2018 la Commissione di Gara ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche 

ammesse nella seduta precedente ed ad assegnare i punteggi come previsto dal bando; 

Dato atto che in data 28.09.2018 si è proceduto alla valutazione delle offerte economico/temporali; 

Visto che con nota n. 1267 del 08.10.2018  la CUC del Tavoliere ha trasmesso al Comune di Canosa di Puglia 

la determinazione di presa d’atto delle risultanze dei verbali con conseguente approvazione della proposta di 

aggiudicazione in favore della società SO.G.E.T. spa – Via Venezia, 49 – Pescara – P.IVA 01807790686; 

Visti i verbali di gara; 

Considerato che: ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,  l'aggiudicazione definitiva diventa 

efficace dopo la verifica  del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di  gara, attraverso il sistema 

AVCpass nonché attraverso le  verifiche da effettuarsi d'ufficio, 

Tutto quanto sopra premesso, avendo provveduto alla verifica  dell'assenza delle condizioni previste quali 

cause di esclusione  per la partecipazione alla procedura di gara, così come indicate all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, verificando l'insussistenza di  ostativi motivi per non aggiudicare la gara in via definitiva alla  ditta 

suddetta, con il presente atto si procede alla presa d'atto  della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di che 

trattasi. 

Considerata, altresì la necessità di garantire la continuità del servizio oggetto di gara, stante la scadenza 

contrattuale del servizio in corso al 31/10/2018; 

Ritenuto, inoltre, che il mancato puntuale servizio non garantirebbe una altrettanto puntuale riscossione dei 

tributi determinando, quindi, un eventuale disallineamento dei flussi finanziari, ragione per la quale, si rende 

necessario adottare comunque il provvedimento di aggiudicazione sotto riserva di legge di cui agli articolo 75 

e 76 del DPR 445/2000 e l'esecuzione d'urgenza, disponendo pertanto la consegna anticipata della fornitura 

del servizio oggetto di gara, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta sopracitata, sotto 

le riserve di legge pendente la stipula del contratto; 

 Accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto 
dalla legge n. 190/2012; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/04/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziaria 2018/2020; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 23 aprile 2018 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi e Piano 

della performance 2018-2020; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

Visto il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 DETERMINA 
 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale 
1) Prendere atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di che trattasi; 
2) Approvare i verbali della Commissione di Gara n.1 del 28.08.2018, n.2 del 11.09.2018, n.3 del 
28.09.2018; 
3) Aggiudicare, conseguentemente, il servizio in concessione della gestione dell'attività di accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva di ICP – DPA – COSAP e TARIG alla SO.G.E.T s.p.a con sede in Via Venezia, 

49 – PESCARA – P.IVA 01807790686 classificatasi 1^ con un ribasso percentuale del 27,00% per un importo 

di aggiudicazione stimato pari ad € 570.071,34 cui non vanno aggiunti oneri di sicurezza in quanto previsti pari 

a zero per il periodo indicato nel bando; 

 



4) Dare atto che i capitoli di spesa per il pagamento dell'aggio in favore della SO.G.E.T. spa sono regolarmente 

previsti nel Bilancio finanziario 2018  e successivi 

4) Prendere atto che l'AVCP ha attribuito il seguente codice  CIG 75573889DC; 
5) Dare atto che la verifica antimafia, ai sensi del D. Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii., verrà effettuata prima della 
sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario; 
6) Dare atto dei fondati motivi dell’indispensabilità e dell’urgenza per l’esecuzione anticipata dell'inizio del 
servizio sulla base di quanto indicato nella parte narrativa del presente provvedimento; 
7) Dare atto che l'aggiudicazione sarà comunicata  alla società de qua che nelle more della stipula del 

contratto  potrà comunque avviare il servizio; 
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 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Di Biase / INFOCERT SPA 

                                                                                                                    

                                                                                                                


