
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 2 - Tributi, Contabile e Vigilanza 

 
 
 

N. 426 DEL 02/11/2015 
 
 
 

OGGETTO: 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO 
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI  BREDA DI PIAVE DAL 
01/01/2016 AL 31/12/2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 09/11/2015 al 24/11/2015. 
 



Proposta n. 711/ 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E 

COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI  BREDA 

DI PIAVE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018. 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 2 - TRIBUTI, CONTABILE E VIGILANZA 
 
Premesso che il 31/12/2015 scadrà la concessione per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, 
del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni e che è necessario provvedere ad espletare una nuova gara per la 
concessione di tale servizio per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018 ; 

 

Ritenuto opportuno indire una procedura aperta informale per la concessione del servizio in oggetto per il  
periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018; 

 

Dato atto che si tratta di una concessione di servizio di cui all’art. 30 del citato D.Lgs. n. 163/2006 in in 
relazione alla quale le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad osservare esclusivamente le disposizioni della 
parte IV e in quanto compatibile l'art. 143, comma 7, del Codice stesso e le eventuali altre disposizioni 
espressamente richiamate nel Disciplinare, nel Bando e nel Capitolato Speciale, e che per tale servizio 
non ci sono oneri per la sicurezza; 

 

Riscontrato che: 

- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 assunta in data 01/12/2014 ha 
deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in 
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della 
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in 
forma di scrittura privata in data 05/01/2015; 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie 
elencate all’art. 2 della Convenzione; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 107 del 13/07/2015 dal titolo “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con cui è 
stato prorogato al  01 novembre 2015 il termine per l'adesione obbligatoria ad una Stazione Unica 
Appaltante da parte degli enti interessati, per lo svolgimento di procedure per l'acquisizione di beni e 
servizi; 
 

Richiamata, altresì, la Determinazione ANAC n. 11/2015, che chiarisce che, le concessioni di servizi, di 
cui all'art. 30 del  D. Lgs. 163/2006, sono sottratte all'obbligo di acquisizione in forma aggregata stabilito 
dall'art. 33, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo; 



 

Ritenuto di avvalersi, nonostante la proroga sopracitata e la non obbligatorietà dell'acquisizione in forma 
aggregata, della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso; 
 

Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all’art. 3 della Convenzione, 
lettere d), e), g) ed i);  

 

Dato atto che, come previsto dall’art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al Comune le 
attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l’aggiudicazione definitiva; 
 

Ritenuto opportuno procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri 
indicati nel disciplinare di gara; 
 

Ritenuto inoltre opportuno procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e ritenuta congrua dall’Amministrazione aggiudicatrice, nonché di non procedere all’aggiudicazione, 
qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico o per irregolarità 
formali, o motivi di opportunità o convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti; 
 

Richiamata la nota del 25.09.2015 del Coordinatore dello Stazione Unica Appaltante – Area Beni e 
Servizi, Avv. Carlo Rapicavoli, che precisa le modalità dello svolgimento della procedura di gara per 
l'affidamento della concessione del servizio di pubbliche affissioni e di riscossione coattiva delle entrate 
comunali, stabilendo per snellire e semplificare l'attiva sia della Stazione Unica Appaltante che degli 
operatori economici partecipanti, l'indizione di una procedura aperta informale suddivisa in lotti, dove 
ciascun lotto corrisponderà al servizio  relativo ad ogni singolo Comune; 
 

Considerato che, in questo caso, compete alla Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi – 
l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 

Ritenuto, pertanto, di delegare la Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi – alla richiesta del CIG, 
al pagamento del contributo a favore dell'ANAC e alle eventuali successive comunicazioni di cui all'art. 7, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006, impegnandosi a fornire alla stessa tutte le informazioni utili per far fronte a 
tali adempimenti;  
 

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 
sono definite negli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto e annessi 
allegati, che vengono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto di pubblicare l'allegato Bando di gara con le seguenti modalità: 
- sulla G.U.U.E. (GAZZETTA Ufficiale dell'Unione Europea); 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante; 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
- sul sito informatico dell' A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 

Ritenuto di pubblicare l’Avviso relativo all’appalto aggiudicato con le medesime modalità di cui sopra;  
 



Preso atto che l’Amministrazione si riterrà vincolata all’offerta ricevuta dall’aggiudicataria solo ad 
esecutività del provvedimento atto ad approvare il risultato della gara, fatti salvi i controlli di cui all’art. 11, 
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

 

DETERMINA 

 

 
1. di indire una procedura aperta informale per la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, del 

servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Breda di Piave per il  periodo 01/01/2016 – 
31/12/2018; 

2. di approvare a tal fine gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale 
d’Appalto e annessi allegati, che uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto che il valore presunto complessivo della concessione è di €  19.888,20; 
4. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza; 
5. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nel disciplinare 
di gara; 

6. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
ritenuta congrua dall’Amministrazione aggiudicatrice, e che l’Amministrazione potrà anche non 
procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di 
interesse pubblico o per irregolarità formali, o motivi di opportunità o convenienza, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

7. di delegare la Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi – alla richiesta del CIG, al pagamento 
del contributo a favore dell'ANAC e alle eventuali successive comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006, impegnandosi a fornire alla stessa tutte le informazioni utili per far fronte a tali 
adempimenti;  

8. di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica per mezzo di scrittura privata, 
soggetta a registrazione solo in caso d'uso; 

9. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per 
lo svolgimento del servizio  in parola, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle 
risultanze di gara. 
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Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA
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