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SERVIZIO TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE N. 133 

 

“PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2018 - CIG. N° 

6430186559” 

 

Del 14/10/2015 

 



LA SOTTOSCRITTA Rag. Cristina Lampugnani 

 

RESPONSABILE 

 

SERVIZIO TRIBUTI 

 
VISTI: 
- il provvedimento del Sindaco n° 06 del 16.07.2015 con il quale la dipendente Cristina Lampugnani è stata 

nominata responsabile dei Servizi Finanziario, Bilancio e Tributi; 
- gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000; 
- gli artt. n° 11 – comma 2 – del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. e n° 192 del TUEL – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, 

che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che  si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 15.04.2015 ad oggetto: “Approvazione 

convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del 
combinato disposto degli artt. n° 1 – comma 88 Legge 07.04.2014 e nn° 56 e 33 – commi 3 e 3 bis – del 
D.Lgs. 12.04.2006 n° 163”GS.12/04/2006 n. 163; 

- la deliberazione  n° 38 in data 09.10.2015 – dichiarata immediatamente eseguibile -  con la quale la 
Giunta Comunale: 
1. ha approvato l’atto d’indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento 

e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – periodo 01.01.2016 
– 31.12.2018 –   gara  che sarà  espletata dalla centrale unica di committenza provinciale (CUCP) 
mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 20 e 30 del D.Lgs. n° 163/2006 utilizzando la 
piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, ai 
sensi  della L.R. n° 33/2007 e ss.mm.ii; 

2. ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della gara di che trattasi 
ovvero la Responsabile del Servizio Tributi Cristina Lampugnani, demandando alla stessa 
l’espletamento di tutte le procedure previste dalla CUCP, la determinazione di avvio del 
procedimento di gara con idonei impegni di spesa del PEG di competenza per le spese di gara, la 
firma del contratto ad aggiudicazione definitiva; 

 
VERIFICATO, agli effetti di quanto disposto dall’art. 26 – comma 3 – della Legge 23.12.1999 n° 488 e s.m.i., 
nonché dall’art. 1 del D.L. n° 95/2012, che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL 
attive per la tipologia di fornitura/servizi da acquisire, come verificato consultando i siti Web di CONSIP e 
SINTEL; 
 

SPECIFICATO, in base al disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, quanto segue: 

1. Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del Servizio di gestione, accertamento e 
riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - periodo 01/01/2016 – 
31/12/2018. 

2. il fine perseguito dall’Amministrazione con il contratto in oggetto consiste nel garantire il servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nel territorio 
Comunale; 

3. il contraente sarà scelto mediante l’esperimento di una procedura negoziata, secondo il criterio 
dell’offerta al ribasso, di cui agli articoli 81 co 1 e 82 co. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4. Che il Comune di Borgo San Giovanni ha inteso aderire alla Costituente Centrale Unica di Committenza 
Provinciale con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 15 aprile 2015 per l’espletamento 
per conto dell’Ente di procedure di gara; 

5. Che la gara in concessione del Servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo 01/01/2016 – 31/12/2018, sarà espletata dalla 
CUCP con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 20 e 30 n. 163/2006 utilizzando la 
piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi 
della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 

RILEVATO che allo scopo sono state predisposte: 

- il facsimile lettera d’invito/disciplinare di gara; 
- capitolato speciale d’appalto; 



PRESO ATTO di aver rispettato le disposizioni dell’art.3 – comma 1 bis – della legge di conversione del 
D.Lgs. n° 150/2013 – n° 15/2015 – e dell’entrata in vigore dell’art.33 – comma 3 bis – del D.Lgs. n° 163/2006 
nonché all’art.1 – comma 88 – della Legge n° 56/2014, affidando  per conto del Comune di Borgo San 
Giovanni, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, alla Centrale Unica di Committenza 
Provinciale (CUCP); 
 

DATO ATTO che tutti gli adempimenti di gara (registrazioni ed esiti di gara presso l’Osservatorio 

Contratti/Sito Ministeriale Infrastrutture/AVCP per acquisizione del codice CIG “padre” e relative spese di 

registrazione) restano distribuite come definito dagli artt. 2 e 3 della convenzione sottoscritta tra le parti e 

approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 15.04.2015; 

 

PRESO ATTO che il Comune dovrà provvedere a corrispondere alla CUCP le spese dirette necessarie per 

lo svolgimento della seguente procedura (spese di pubblicazione contributo AVCP); 

 

DI DARE ATTO che il codice attribuito dall’AVCP alla presente procedura è il seguente: 6430186559; 

   

DETERMINA 

 

1 – di avviare la procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento 

e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2016 – 

31.12.2018, ai sensi degli artt. 20 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, procedura che sarà espletata dalla Centrale 

Unica di Committenza Provinciale (CUCP) utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione 

telematica della Regione Lombardia denominato SINTEL, ai sensi della L.R. n° 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 

2 – di approvare – per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente – il facsimile 

lettera d’invito/disciplinare e il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il 

periodo 01.01.2016 – 31.12.2018, allegati alla presente determinazione; 

 

3 – di prendere atto che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la 
tipologia di fornitura/servizi da acquisire, come verificato consultando i siti Web di CONSIP e SINTEL; 
 

4 – di demandare l’intero espletamento della procedura di gara, compresa la richiesta del codice CIG, le 

pubblicazioni ed avvisi di gara, le comunicazioni all’ANAC, Osservatorio dei Contratti, gestione di gara su 

piattaforma SINTEL ed ogni altra funzione relativa alla procedura – sino all’aggiudicazione definitiva della 

gara – alla Centrale Unica di Committenza Provinciale, come previsto nella convenzione sottoscritta con la 

Provincia di Lodi e relativa al conferimento delle funzioni di stazione appaltante; 

 

5 - di delegare la CUC della Provincia di Lodi l’adozione di idonea determinazione a contrarre per conto del 

Comune di Borgo San Giovanni, contenente tutti gli elementi della determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art.11 – comma 2 – del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dell’art. 192 del TUEL – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

6 – di prendere atto di aver rispettato le disposizioni dell’art.3 – comma 1 bis – della legge di conversione del 

D.Lgs. n° 150/2013 – n° 15/2015 – e dell’entrata in vigore dell’art.33 – comma 3 bis – del D.Lgs. n° 163/2006 

nonché all’art.1 – comma 88 – della Legge n° 56/2014,  avendo affidato l’esercizio per conto del Comune di 

Borgo San Giovanni, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, alla Centrale Unica di 

Committenza Provinciale (CUCP); 

 

7 – di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura è la 

sottoscritta Cristina Lampugnani; 

 

8 – di determinare che il valore presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 7.800,00; 

 

9 – di demandare l’impegno per il versamento della contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.1, c.65 – 67, legge 23.12.2005 n. 266) a 

successivo atto. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Cristina Lampugnani) 

 

............................................................ 

 

 

 

 

=============================================================== 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 15/10/2015. 

 

 

       Addì 15/10/2015 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 

 

___________________________ 

 

 


