Comune di Camisano
PROVINCIA DI CREMONA
Piazza Maggiore 1 – c.a.p. 26010
Codice Fiscale e Partita IVA: 00307000190
www.comune.camisano.cr.it
VERBALE
DI
AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
PER
SERVIZIO
DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO
01.01.2015-31.12.2019 CIG ZC11196027

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre alle ore 11,00 in Camisano presso
l’ufficio segreteria,
PREMESSO CHE
•

•

•

•
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 29.10.2014 -immediatamente
eseguibile -è stato approvato il capitolato d’oneri relativo alla gestione 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;
con la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 113 del 03.12.2014
veniva indetta la procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.201531.12.2019 e veniva approvata la documentazione di gara;
Sono state invitate le seguenti ditte :
Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano con lettera invito prot. 5044 in data
03.12.2014
Ditta Ditta M.T. S.P.A. Con sede in Santarcangelo di Romagna con lettera invito prot.
5045 in data 03.12.2014;
entro le ore 12.00 del giorno 16.12.2014 le ditte invitate dovevano presentare offerta
secondo i criteri previsti nella lettera d’invito;
entro il citato termine del giorno 16.12.2014 la ditta:
Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano

ha risposto all’invito inviando la propria offerta nei termini indicati nella lettera d’invito e secondo
le modalità in essa indicate.
CIO’ PREMESSO

Il Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo, Dott.ssa CRESCENZA
GAUDIUSO, in rappresentanza del Comune di Camisano, alla presenza dei dipendenti comunali
noti ed idonei, sigg.:
•
•

Funzionario Comunale RACITI MARIA;
Funzionario Comunale ALBERGONI SARA;
DICHIARA

aperta la gara e dà lettura delle condizioni contenute nella lettera di invito ed avverte che la gara si
effettua sotto le condizioni in essa contenute.
PRENDE ATTO che:
•
•

è pervenuta n.1 (una) offerta entro il termine indicato.
viene esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano che
il Segretario assume conforme alla lettera di invito.

Si passa all’esame dell’offerta economica di seguito riassunta:
DITTA

offerta

DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano

Canone annuale fisso € 2000,00
Riparazione di n.5 impianti

Il Responsabile del Settore Amministrativo dichiara che la Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in
Milano è individuata quale affidataria provvisoria del servizio.
L’appalto viene affidato per un canone annuale fisso € 2000,00 oltre alla Riparazione di n.5
impianti.
Il presente verbale è redatto in unico originale, letto confermato e sottoscritto in Camisano il
17.12.2014.
Letto firmato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Il Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso
Il funzionario verbalizzante
Sig.ra Maria Raciti
Il Funzionario Comunale
Sig.ra Sara Albergoni
Il presente è pubblicato dal 24.12.2014:
all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito nelle sezioni BANDI E CONCORSI APERTI
e in Amministrazione Trasparente

