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   IL SEGRETARIO COMUNALE 
VISTI E RICHIAMATI: 

• il decreto n. 4 in data  29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
di servizio ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000; 

• la deliberazione n. 47  in data 29.10.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
capitolato d’oneri relativo alla gestione del servizio in oggetto; 

• la propria determinazione a contrattare n. 117/05.11.2014; 
• il verbale in data 19.11.2014 con il quale si è preso atto delle ditte che hanno manifestato 

interesse a presentare l’offerta per il servizio in oggetto; 
• il verbale in data 03.12.2014 con il quale si dà atto che la procedura negoziata – avviata con 

la citata determinazione n. 117/2014 – è andata deserta;  
  
RILEVATO che occorre procedere all'appalto per l'affidamento del servizio;  
 
RITENUTO OPPORTUNO modificare i parametri in base ai quali valutare le offerte non indicando 
alcun canone a base di appalto; 
 
VISTI: 
• l'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale dispone che: "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte";  

• l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – il quale dispone che l’affidamento in questione dovrà essere 



effettuato mediante contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrattare 
indicante:  

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
     b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
     c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti     
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
CONSIDERATO che: 
• con il contratto si intende perseguire il fine di fornire all'Ente il servizio in oggetto;  
• l'oggetto del contratto è l'affidamento del  servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-
31.12.2019; 

• il contratto   sarà stipulato con scrittura privata; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nella citata deliberazione di C.C.  n. 47 in data 

29.10.2014, con la quale è stato approvato il capitolato d’oneri  e nell’allegata lettera di invito; 
• l’importo di appalto sarà quantificato in base all’offerta più conveniente che sarà presentata 

dalle ditte che hanno manifestato interesse; 
• all'appalto del servizio si provvederà: 

- mediante  procedura negoziata, ai sensi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i fra i soggetti – indicati nel 
citato verbale in data 19.11.2014 - iscritti nell’Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ai sensi dell’art. 53, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289;   

- con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;   

VISTI: 
• gli allegati: 

1. schema lettera di invito; 
2. dichiarazione a corredo dell’offerta; 
3. dichiarazione sostitutiva requisisti ex art. 38 comma 1, lettera b e c del D.Lgs 163/06 
4. schema lettera dell’offerta; 

• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto del verbale in data 03.12.2014 dal quale si evince che la procedura negoziata 
indetta con determinazione n. 117/05.11.2014 è andata deserta; 

2) di approvare la documentazione di gara relativa alla seconda procedura per l'affidamento 
dell’appalto del servizio di   accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 

2) di stabilire che:  
• con il contratto si intende perseguire il fine di fornire all'Ente il servizio di cui all'oggetto;  
• l'oggetto del contratto è il servizio di   accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 
• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri approvato con la 

deliberazione n.47  in data 29.10.2014 del Consiglio Comunale; 
• l’importo di appalto sarà quantificato in base all’offerta più conveniente che sarà presentata 

dalle ditte che hanno manifestato interesse; 



• all'appalto si provvederà mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa utilizzando il massimo canone annuo offerto e la sistemazione 
degli attuali impianti in dotazione per l’affissione dei manifesti ; 
 

3) di approvare: 
a) schema lettera di invito (all. 1); 
b) dichiarazione a corredo dell’offerta (all. 2); 
c) dichiarazione sostitutiva requisisti ex art. 38 comma 1, lettera b e c del D.Lgs 163/06 

(all. 3) 
d) schema lettera dell’offerta (all.4); 

4) di dare atto che i risultati della procedura di affidamento verranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Camisano al link “Bandi e concorsi aperti. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO   
 
 



In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 
del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 03-12-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N° 548 Reg. Pubbl. 
 
Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.12.2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  Maria Raciti  
 
 
COMUNICAZIONE  
Alla GIUNTA COMUNALE    Li, 03.12.2014 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

X Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
    Dalla data di sottoscrizione 

 
 
 La presente è pubblicata dal 03.12.2014: all’Albo Pretorio  
Sul sito istituzionale del Comune di Camisano: 

• nella sezione “Bandi e Concorsi aperti” 
• in Amministrazione trasparente alla sezione “Bandi  di gara” 

 


