COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Bilancio
DETERMINAZIONE

N. 112 DEL 13/04/2021

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA PER FORNITURA
SERVIZIO DI GESTIONEE RISCOSSIONE CANONE UNICO -OSAP - DURATA DA
STIPULA A 31/12/2021 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL - CIG Z783153D2F

LA DIRIGENTE DELL’AREA DI STAFF
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 28/1/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale e’ stata approvata la istituzione a decorrere dal 1°
gennaio 2021 del:
a) canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1,
commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche/del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l’installazione dei
mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza del comune;
b) canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi
da 837 a 845, dell’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e
limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27/12/2019,
n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147/la tariffa
corrispettiva di cui all’art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147;
Tenuto presente:
• che con precedente determinazione n. 69 del 13/03/2020 si provvedeva mediante affidamento
diretto, alla prosecuzione dell’affidamento stesso per il periodo 1/4/202 -31/12/2020 tramite
concessione della gestione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP e dei passi
carrai e della tari giornaliera nei confronti di Novares spa con sede legale in Roma via degli Orti
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di Trastevere n. 72 PI12105121003 nelle more della definizione del tributo unico così come
indicato dall’art- 1 commi 816-847 dell L.160/2019
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del 30/3/2021 con la quale è stato deliberato il
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposzione pubblicitaria e del canone mercatale
Rilevato
- che risulta obbligatorio provvedere tramite Mercato Elettronico delle Centrali di Committenza qualora
la fornitura risulti presente sullo stesso;
-che la Ditta Novares s.p.a con sede in Roma è iscritta al Mepa nell'iniziativa “Servizi :” – "Servizi di
Riscossione"
-che 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 fornituradi
servizio;

-che tale procedura sarà perfezionata al momento della stipula della Trattativa e avrà durata fino al
31 dicembre 2021;
Considerato che
• Le clausole essenziali dell’affidamento risultano essere affidamento del servizio di gestione,
accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico di occupazione spazi e aree
pubbliche di seguito indicato come O.S.A.P. fino al 31 Dicembre 2021

•

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 di gara, e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed
organizzative previste dal progetto di gestione, da redigere a cura della ditta offerente

•

ai fini dell’acquisizione del CIG il valore è di 25.000,00 € (al netto di iva) ma che l’offerta è
caricata sul MEPA per un valore base d’asta pari al valore massimo di aggio fissato in
24,50%, percentuale sulla quale il Comune di Sasso Marconi è disposto a pagare

Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui
sopra, si ritiene di poter provvedere all’impegno di € 25.000,00 (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;
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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 spa
ponendo un aggio in % massimo di 24,50% congruo ;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
CIG della procedura:Z783153D2F
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
Osap fino al 31 dicembre 2021, invitando la ditta Novares spa con sede legale in Via degli Orti di
Transtevere n. 72 00153 ROMA, P. IVA 12105121003, 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
• Modello di dichiarazione di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati della
privacy
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 € 30.500,00, comprensivo di iva per la procedura
di cui si tratta trova imputazione sul fondo del capitolo bilancio 2021
cap. 1434/255/2021 Concessionario alla riscossione
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 1 – Servizi istituizonali e della gestione
Programma 4 – programam delel entyrate 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 di procedimento è la Dott.ssa Cati La Monica
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 13/04/2021
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(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
******
Bilancio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 / 2021

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA PER FORNITURA
SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO -OSAP - DURATA DA STIPULA A
31/12/2021 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL - CIG Z783153D2F

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

1434/255/2021

Cod.Bilancio Noc

01.04.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.03.999

Impegno/Anno

00509/2021

Importo

€ 30.500,00

Lì, 16/04/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 112 del 13/04/2021

Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA PER FORNITURA
SERVIZIO DI GESTIONEE RISCOSSIONE CANONE UNICO -OSAP - DURATA DA STIPULA A
31/12/2021 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL - CIG Z783153D2F.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/04/2021 al 01/05/2021, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 19/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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