COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 462 DEL 31/12/2018
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2019 RIVOLTA
ALLA DITTA NOVARES SRL – CIG ZC62689CF3
LA RESPONSABILE DI U.O.
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;

•

•

Premesso che:
con deliberazione del C.C n. 32 del 17/05/2017 il Consiglio deliberava di affidare il servizio di
concessione del servizio di riscossione Cosap e della Tari giornaliera triennale medinate
procedura di gara ad evidenza pubblica;
con determinazione n. 400 del 1 dicembre 2017 è stata approvata la presa d'atto di subentro
a seguito di sottoscrizione con la gestione commissariale alla Ditta Mazal e proroga al
contratto di riscossione Cosap a nome della ditta Novares on sede in Roma in attesa del
completamento delle procedure di gara;

Considerato che con delibera consiliare n. 45 del 29.09.2016 il Comune di Sasso Marconi ha
aderito alla procedura di affidamento in concessione per il servizio di riscossione dell'imposta di
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che ha scadenza il 31.12.2019, designando e
delegando alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castenaso, Molinella e San Lazzaro di
Savena, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 37 comma 10 del D.Lgs. 50/2016,
l'espletamento della procedura di gara;
Tenuto conto che con lo scadere del termine del 31.12.2019, relativamente al servizio di
riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si intende procedere con
una gara che permetta di avere un unico concessionario che svolga sia il servizio di riscossione
delle sopra citate imposte, che quello del canone COSAP (temnporaneo e permanente) al fine dii
uniformare le diverse scadenze, pertanto attualmente si intende procedere attraverso una Trattativa
diretta nei confronti della ditta Novares per la riscossione del canone COSAP, per un ulteriore anno
fino al 31.12.2019;
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•
•
•

Preso atto che:
l'importo di % aggio per il 2019:è stimato in € 31.000,00;
nel corso del 2019 si procedera' alla approvazione dell'Apposito Capitolato di gara per la
concessione del servizio complessivo dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e del canone COSAP (temporaneo e permanente) e del relativo bando di gara
la necessità di dare copertura alla effettuazione del servizio in questo ultimo anno, per
allineare alla stessa scadenza le diverse imposte e canoni;

Rilevato che risulta obbligatorio provvedere tramite Mercato Elettronico delle Centrali di
Committenza qualora la fornitura risulti presente sullo stesso;
La Ditta Novares s.rl con sede in Roma è iscritta al Mepa nel Bando di Abilitazione “Servizi
per il funzionamento della P.A:” – Categoria "Servizi di Riscossione"
Si rende necessario provvedere attraverso l’indizione di una Trattativa diretta sul Mepa di
Consip, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 ( a)

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta; ) essendo presente la tipologia di fornitura di
servizio;

Tale procedura sarà perfezionata al momento della stipula della Trattativa e avrà durata fino
al 31 dicembre 2019;
Le clausole essenziali dell’affidamento risultano essere:
•

Affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone
di occupazione spazi e aree pubbliche di seguito indicato come C.O.S.A.P. fino al 31
Dicembre 2019 e comunque fino all’espletamento della nuova gara per l’affidamento in
concessione del servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e del canone COSAP

•

Sono comprese nell’affidamento del servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le
strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato d’oneri, e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed
organizzative previste dal progetto di gestione, da redigere a cura della ditta offerente

Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all’impegno di € 31.000,00 (IVA esclusa), per poter procedere alla
Trattativa diretta attraverso il mercato elettronico di CONSIP ;
Rilevato che fra i fornitori Mepa presenti su piazza risulta presente la ditta Novares srl con
sede legale in Roma via degli Orti di Trastevere n. 72 PI12105121003 Isciritto nelle categorie
merceologiche presenti sul mercato elettronico di CONSIP;
Ritenuto di provvedere attraverso Trattativa diretta sul Mepa Consip e quindi secondo il
disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta NOVARES srl
ponendo un aggio in % massimo di 19,00% congruo ;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
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CIG della procedura: ZC62689CF3
DETERMINA
Di provvedere alla indizione di una trattativa diretta sul mercato elettronico di Consip per i motivi
esposti in premessa che si intendono qui richiamati, per la fornitura del servizio di riscossione
Cosap fino al 31 dicembre 2019 in attesa dell’approvazione di capitolato per l'affidamento in
concessione pluriennale del servizio stesso unitamente a quello per la riscossione dellimposta di
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e successiva indizione di gara, invitando la ditta
Novares srl con sede legale in Via del Mobiliere 12/14 - 40138 Bologna, P. IVA 03960230377,
operatore sul mercato e accreditata al MEPA stesso secondo i disposti degli art. 36 del D. Lgs.
50/2016;
Di approvare in questa sede i documenti necessari per l’indizione della Trattativa privata ed in
particolare le condizioni contrattuali di cui all'allegato "A" Capitolato di gara
Di allegare alla Trattativa diretta che verrà pubblicata sul sito di “acquisti in rete pa” i seguenti
documenti:
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di Bollo;
• Allegato A) Capitolato di gara
documenti dei quali verrà richiesta restituzione: debitamente compilati e sottoscritti i
primi quattro e sottoscritto per accettazione il quarto;
Di dare atto che la somma annuale presunta di € 31.000,00 oltre IVA nella misura di legge e cosi’
complessivamente € 37.820,00 per la procedura di cui si tratta trova imputazione sul fondo del
capitolo bilancio 2019
cap. 1434/255/2019 Concessionario alla riscossione
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e della gestione
Programma 4 – programma delle entrate tributarie e fiscali
Di perfezionare l’acquisto attraverso le forme e le modalità previste dal mercato elettronico di Consip
e di rimandare all'atto di aggiudicazione l'assunzione dell'impegno definitivo, a seguito del ribasso
d’asta in sede di trattativa;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/12/2018
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LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 462 / 2018

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2019 RIVOLTA ALLA
DITTA NOVARES SRL – CIG ZC62689CF3

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1434/255/2019

Cod.Bilancio Noc

01.04.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.03.999

Impegno/Anno

00097/2018

Importo

€ 37.820,00

CIG ZC62689CF3

Lì, 31/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

