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OGGETTO Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della
TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla
stipula del contratto. Approvazione schema contratto.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2016, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
ufflrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con delibere del Consiglio Comunale di Chiesina Uzzanese n. 4 del 14.02.2015 e del Comune diUzzano
n. 6 del 03.02.2015 si è proweduto ad approvare la convezione per la gestione associata del servizio frnanziario tra i
suddetti comuni;

Vista la convenzione sottoscritta in data 06.03.2015 tra i suddetti Comuni;

Dato atto che con proprio atto n. 123 del 03.11.2017 si provvedeva ad approvare la determinazione contrarre per
I'affidamento in concessione del servizio di acceftamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affrssioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per anni cinque dalla
stipula del contratto;

Visto che con la medesima determina si affidava la procedura selettiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Pistoia in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina Uzzanese, capofila del servizio finanziario
associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzatto, con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento
alla Stazione Unica Appaltante (SUA), della stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, ditale
servizio;

Dato atto che su incarico delle amministrazioni dei Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano la Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Pistoia ha dunque provveduto ad esperire la procedura per I'afftdamento del servizio in
oggetto;

Vista la determinazione n. 7027 del29l12l20l7 conla quale il Dirigente dell'Area di coordinamento per la governance
territoriale di area vasta della Provincia di Pistoia prowedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla
Società unipersonale LC.A. s.r.l. - Imposte Comunali Afhni Lungotevere Flaminio, 79 - 00196 Roma C.F.
02478610583 - P.l. 01062951007, contro un corrispettivo annuale netto di Euro 14.100,00 (quattordicimilacento
virgola zero zero);

Acquisito il CIG derivato 7346422835;

Dato atto che:
-l'arí.32, comma 8, D.lgs. n.5012016 così dispone:



"Divenuta efficace I'aggiudicazione, e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giomi, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata
con I'aggiudicatario....omississ..."
- l'art. 32, comma 9, D.lgs. n. 5012016 così dispone:
"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione";
- l'art. 32, comma 10, D.lgs. n. 5012016 così dispone:
"il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso sia stata presentata ed ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando";
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tra I'aggiudicatario ed il Comune di
Uzzano nei modi e nelle forme disposti dal Comune in termini;

Ritenuto di dover prowedere all'approvazione della bozza di contratto da stipularsi in forma pubblica fra
l'Amministrazione Comunale e la Società ICA Srl - Lungotevere Flaminio, 76 -00196 Roma;

PRESO ATTO:
- che la scadenza del precedente affidamento in concessione del servizio in oggetto avveffà in data 31 dicembre 2017;
- che per motivi tecnicolorganizzativi, la stipula del nuovo contratto non potrà awenire nell'immediato;
- che, ricorrendo pertanto le ipotesi previste dall'ar1. 32, comma 8, del D.Lgs. 5012016, si rende necessario procedere
alla consegna del servizio sotto riserva di legge;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge241190, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione
è il funzionario amministrativo, Responsabile del Settore Finanziario Associato tra i Comuni di rJzzano e Chiesina
U zzanese, T iziana Benedetti ;

Dichiarato, ai sensi dell'art.8.5 del vigente Piano Anticorruzione dell'Ente e ai sensi dell'art. 1, comma 9, della
L.19012012, di non essere in posizione di conflitto di interesse con I'impresa affidataria del presente contratto e, ai sensi
dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con I'impresa affidataria contratti a titolo privato"o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente ladata del presente atto;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al conhollo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto la Legge di stabilità per l'anno 2016, n.208 del 28.12.2015, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015;
Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.21 de|26.05.2011 e s.m.i.;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del 18.11.2002
e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n, 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2017-2019;
Vista la deliberazione della G,C. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
medesimo triennio;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto I'art. 3 del D.L. 174112 convertito, con modificazioni nella Legge 21312012 recante modifiche all'art. 747 del
D.Lgs. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell' azione amministrativa del presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della determitazione n. 1027 del 2911212017 con la quale il Dirigente dell'Area di
coordinamento per la governance territoriale di area vasta della Provincia di Pistoia prowedeva all'aggiudicazione
definitiva del servizio in oggetto alla Società unipersonale I.C.A. s.r.l. Lungotevere Flaminio, 79 - 00196 Roma C.F.



02478610583 - P.I. 0106295100'7, contro un corrispettivo annuale netto di Euro 14.100,00 (quattordicimilacento
virgola zero zero) - CIG 7261037D46 - CPV 79940000-5;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato è il seguente: 7346422835

DI APPROVARE lo schema di contratto, da stipularsi in forma pubblica fra I'Amministrazione comunale e la società
I.C.A. Srl con sede Lungotevere Flaminio, 79 -00196 Roma C.F. 02478610583 -P.1.01062951007, allegato in atri alla
presente determina;

DI PROCEDERE, per lo stretto tempo necessario al perfezionamento dell'affidamento in oggetto, alla consegna del
servizio sotto riserva di legge, così come previsto previste dall'art.32, comma 8 del D.Lgs. 5012016;

DI TRASMETTERE lo schema di contratto, all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti gestionali opportuni e
conseguenti all' appr ov azíone del presente atto ;

DI RIMANDARE ad un successivo prowedimento I'assunzione dell'acceftamento relativo al canone offerto dalla
suddetta Soc. I.C.A. srl;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua
esecuzione è il funzionario amministrativo, Responsabile del Settore Finanziario Associato tra i Comuni di tJzzano e
Chiesina U zzanese, Tiziana Benedetti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32
comma l, Legge n.6912009.

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e aorrettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

ResponsabÍle

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:
ull'U.O. Røgioneria
alla Segreteriu per essere ínserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originotì
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.
del18.08,2000.

Data29.l2.2017



COMUNE DI UZZANO

lProvincia di Pistoia) REP.N.

Contratto per I'affidamento in concessione del servizio di accertamento e

riscossione della TOSAP e dell'imnosta comunale sulla nubblicità e dei

diritti sulle nubhliche affissioni- ivi cnmnrese la maferinle affissinne dei

d

Uzzano - Periodo 2018 - 2022 -Codice CIG 7346422835

L'anno duemiladiciotto il siorno del mese di nella casa comunale

di Uzzano, avanti a me, Dott.ssa Francesca Grabau, Segretario Generale. ivi

domiciliato per la carica e lesittimato a rosare i contratti nell'interesse

dell'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 97 c. 4lettera c) del l). T,ss.

1810812000 n.267. sono comoarsi e si sono lesalmente costituiti i Sisnori:

I ) - RtrNtrDtrTTT TTZTANA nata a Ilzzano il 16 0? 1q61 e dnmicilìnfa ner la

funzione presso la Casa comunale di Uzzano,la quale" nella sua qualità di

Resoonsabile del settore ftnanziario dichiara di intervenire esclusivamente in

nome. oer conto e nell'esclusivo interesse del Comune di IIzzano- Codice

Fiscale 00328540471:

. natal o a'l ?'? ? ?'7?'l ? ?'/'/? ? ? ?? ??l 21',)1211)211-,

il'l ? ? ?'/ ? ?'/'l ?'l ?'l'l ? ?'l . residente in'l ?'l ?'l ?'l ?'l ? ?'/'l ? ?'l ?'/'/ ?'l ?

V i A' ), i 2')')22 i')9 2')f ') 1 r 2 i') ()')()') t)' l - il ouale nella sua

qualità di'/???'l'/'/'l?'l'l?'?'?'l???'l?'l'l'/?'?'l'l?'/? della Società unioersonale I.C.A.

s.r.l. - Imposte Comunali Affini, con socio unico. con sede legale in Roma -
Lunsotevere Flaminio" 76 Cao 00196 e sede amministrativa in La Soezia -



I artita I.V

aLn.02478610583 del di Roma aln.62 dell'Albo

ad

cosl dal Dn

a far dafa dal I 000 00

ocietàln e nell'

I.C.A Comunali unico in

2211))222 n.'l'?'l?'l'? atti dell',)

e alle te all' stesso con la lettefa "A".alla

n. 49che

I

accertamento della TOSAP e dell' comunale sulla bblicità e dei

la materiale del serviziodiritti bliche

,) Giunta

modalità didel di

durata dell'affidamento del. 15 dicembre 1 n.44 stabilendo



della normativa e

documentazione richiesta al momento, con decorrenza dalla data di stipula del

contratto. aoorovando il caoitolato soeciale- oredisoosto dal Settore

Finanziario Associato e stabilendo di affidare la orocedura selettiva alla

Stazione Unica Annaltante della Provincia di Pistoia. in virtù della

convenzione stipulata. in data 06.04.2016. dal Comune di ChiesinaUzzanese-

e Uzzano, per la gestione deeli affidamenti di lavori pubblici" forniture e

servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenr.a zi sensi della

Iesse7l4l2014, n. 56 e dell'art. 37. comma 4 del D.Les. 1810412016. n. 50:

- che con determina a contrarre n. 123 del 03.1 I.2017 è stato aoorovato il

Caoitolato d'oneri discinlinante la concessione del servizio in arsomento ner

un periodo di anni 5 (cinque) con possibilità di prorosa Der un periodo

massimo di anni tre . fissando a base d'asta un canone annuo netto a favore

dell'Ente di Euro 14.000-00- e nrevedendo la nossihilità di awalersi

dell'eventuale opzione di prorosa per un periodo massimo di anni tre. nel

rispetto della normativa e della documentazione richiesta al momento :

che con l)etermina n.865 del 511),D,O17 il T)iriqente dell'A,rea di

teritoriale di area vasta della Provinciacoordinamento la

Pistoia a il verbale di del 05.12.2017 e a

0/201

in favore della Società uni

partecipante. con il canone annuo di Euro 14.100.00 lquattordicimilacento

virsola zero zero\ subordinando l'efficacia dell'assiudicazione alla verifica



dell'art. 80 del D.Lss. 5012016:

- che con T)etermina n. 1027 del 2911212017 il Dirisente dell'Area di

coordinamento ner la sovernance territoriale di area vasta rlella Provincia di

Pistoia þrovvedeva all'assiudicazione definitiva dell'aooalto in arsomento

alla rli cui sonra seneraTiz.z.ata Sociefà lrninersonale TC.A s.r.l. - Tmnosfe

la zero zero

uisita la documenlaztone la sottoscrizione del

e che sono state effettuate le verifiche deiiI D.U.R.C.

ai sensi dell'art.8l del D n. 501201

n. 14 29.12.201da

alla costituz.ione de1la catz,ione definitiva di Euro 2'122'??

l mediante fideiussione assicurativa n.( ?2?2',??

rilasciata in dafz22112121 2)2221

depositata aeli atti d'ufficio:

- Che ai sensi dell'art.83" c.3. lett. e) del D.Les. n.15912011. non è richiesta la

rlocumentaz.ione anfimafia di cui all'art.84 in ouanto il nresente contratto non

suDera i 150.000.00

Ciò nremessn-

la suI ed



sente atto e di avere

une di

durata di alla Socdella

che a mezzo del suoI.C.A. r

comunale sullar1

lvlbliche la

canone annuo fisso di € 14.1 0

)) al atto

le lettere 6cB'r e

svincolata al

samente la rinuncia al beneficio della escussione del debitore

all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma delIa

'Ente

In

mancato adem tasl odi dal



une bitamen

notificata, può procedere ad esecuzione sulla cauzione. con le modalità

previste dal R.D. 14 Aprile 1910. n.639.

Il Concessionario, entro il termine di 15 eiorni dalla data di notifica di

apposito invito, è tenuto al reintegro l'Amministrazione Comunale. orevia

messa in mora dal Concessionario- avrà la facoltà di recedere dal contratlo ner

cslpa dello stesso

4 - ll concessionario assume sli obblishi di tracciabilità dei flussi

frnanziari di cui alla Lesse 13612010:

Il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni vensano

awalersi di banche o della società Poste

disposizioni impartite dalla Lesse 13612010.

esesuite senza

secondo le

Italiane Spa

Trova applicazione la clausola risolutiva esoressa in tutti i casi in cui le

G) e'7346422835che il Codice Identificativo Gara ICIA tal fine si

transazioni siano esesuite senza awalersi di banche o della societa' Poste

Italiane Spa. ai sensi dell'art.3, c.8) della Legge i3 asosto 2010" n.136 e

s.m.t..

Oualora taluno dei comoonenti l'orsano di amministraz.ione o

l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico

dell'Impresa siano condannati, con sentenzaþassata in eiudicato. owero con

sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.o.o.. oer delitti

contro la pubblica amministrazione. l'ordine pubblico. la fede oubblica o il

l'Amministrazione hacome m

ti

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunoue sia il suo



cosl ln di al

situazioni interdittive ai sensi di lesse e rilevabili dai certificati del casellario

siudiziale- In tale inotesi l'Annaltafore ha diritto al nasamento di ouanfo

correttamente esesuito a resola d'arte secondo i corrisoettivi e le condizioni di

contratto e rinuncia. ora Der allora- a oualsiasi oretesa risarcitoria. ad osni

rrlteriore comnenso o indenniz.z.o e/o rimhorso rlelle snese

' fatto divieto alla ditta di

to della cauzione

art.6 tolato

6 -L' tatore si obbli di Uzzano ila

di cui all'art.l D

L'A

riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed aeli addetti alla

manutenzione desli imoianti. nel risoetto della normativa dettata dal D.Lss.

n.81/2008, Il Comune di Uzzano rimane estraneo ai raooorti siuridici ed

economici che intercorrono tra I'ooeratore economico ed i suoi dioendenti- ner

cui nessun diritto ootrà essere fatto valere da ouesti verso il Comune. Tutto il

personale addetto al servizio dovrà essere comunicato all'Amministrazione

comunale.



all'o slzlont

D.Lgs. n. 19612003 in ordine aeli atti. allensewatezza dei dati contenuti nel

e

a cono dello

stesso. L' è tenu il

comma I e dell'art. 29 n. 1SENSl I

to al rital le nel

informazionidecreto. Tutte le dovranno essere utilizzate

edè assoluto di uso all
t )

diu

,

il

solo VE I tolatoART.25

La cancellazione dall'Albo stori ai sensi del del Ministeroa

2

data fissata eb del

Interruzione del servizio senzac

o



VO d'

reati nell

del

I

la del

V il di

l0 - Per sull'ue controversia doveSSE

o uzl0ne firmatariecontratto fra le

la arbi

I

l'art. 53 comma 16 ter del D n. 165 di non aver concluso

o e di

ilo



Der conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo

assiudicatario- ner il triennio successivo alla cessazione del rannorto- Ai sensi

del comhinato disnosto dell'ar1- 2 comma 3) del D.P-R- n. 6212013

o'Resolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a

norma rlell'art 54 del ì-).T.ss. 10/0712001- n. 165" e rlelle disnosizioni del

Codice di comnorfamenlo comlrnale (art ?-\ .l 

'Annaltafore si ohblisa

nell'esecuzione dell'aooalto. e oer suo tramite. i suoi dipendenti elo

collahoratori- al risnetto desli obhlishi di condotfa contenuti nei nredetti

codici e nel Piano di orevenzione della corruzione e della trasparenza che

vensono consesnati al momento della sottoscrizione del oresente contratto.

Con la soffoscrizione del nresenfe atto il confraenfe diahiara di hen conoscere

ed accettare il contenuto delle oredette norme- Dur non essendo materialmente

allesate al nresente contratto. La violazione desli obblishi di comnortamento

comnortera'ner l'Amminisfrazione la facolta'di risolvere il confratfo oualora

in rasione della sravita' o della reilerazione- la stessa sia ritenuta srave

12 - Ai sensi dell'art.l4. comma 2. D.P.R. n.6212013. la Ras. Benedetti

Tiziana- che stinula il nresente atto in nome e ner conto del Comune di

Uzzano. con la sottoscrizione del presente atto attesta di non aver stipulato

con l'appaltatore contratti a titolo privato o ceduto altre utilità nel biennio

nrecedente al nresente atto-

13 -Ai sensi dell'art.I7 dellaL.6811999. l'Apoaltatore dichiara di essere in

resola con le nÕrme che discìnlinano il dirìtto al lavoro dei disabili

altri oneri connessi e14-Le di contratto e tutti



dell' del

del D.P.R. 131/1986. Ilatto in ai sensi dell'art.

n da mediante

ioS ad

uali mi dichiarandomiI

mla e

m mta

al senslfirma 'art.24 del D 05 n. 82 Codice

Ro do con

l'utilizzo edt6 ii. ed è statoD

Per il Comune di Uzzano

Per la Soc. .4. s.r.l.

il ro


