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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI

ALLE ATTIVITA’ DI  GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI E DELLO SCHEMA DI

CONTRATTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 352/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 21 giugno 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2012, con la quale si stabiliva di procedere
all'affidamento in concessione, a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, delle
attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali comunali;

ritenuto di procedere all’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento in concessione dei servizi
e delle funzioni in oggetto;

atteso che  per  la realizzazione  della  procedura di affidamento,  è necessario provvedere ai  successivi
adempimenti previsti per Legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

rilevato che,

• trattandosi di concessione di servizi, trova applicazione la disciplina specifica, parte III, titolo I
“Principi generali e situazioni specifiche” del Codice degli appalti d. Lgs. 50/2016; 

• l’importo  complessivo  della  concessione,  per  tutta  la  durata  dell’affidamento,  è  pari  ad  €
3.660.110,00 (iva esclusa), per cui essendo inferiore alle soglie di rilievo comunitario disposte
all’art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si ritiene procedere all’aggiudicazione mediante
ricorso alla procedura aperta in ambito nazionale; 

• il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa  individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016; 

richiamato  l’art.37 comma 4, lettera a), del Dlgs 50/2016 che prevede il ricorso per i comuni,  quali
stazioni appaltanti non capoluoghi di provincia, ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati;

1. la  convenzione  rep.  2584/2016  del  15/2/2016  di  costituzione  di  una  Centrale  Unica  di
Committenza mediante l’associazione dei Comuni: Bitonto, Corato, Giovinazzo,  Ruvo di Puglia e
Molfetta con individuazione del Comune di Bitonto quale ufficio comune operante come Centrale
Unica di Committenza; 

dato atto che

• ai sensi dell’art.6 della suddetta convenzione, ai singoli Comuni spetta, tra l’altro, l’approvazione
dei capitolati, l’avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a
contrarre  prevista  dall’art.32,  comma  2  del  D.lgs.  50/2016  e  ai  fini  di  quanto  previsto  dalla
disciplina  della  contabilità  dell’ente  locale  in  ordine  alla  programmazione  e  alla  prenotazione
dell’impegno  di  spesa  dell’intervento,  delle  eventuali  spese  di  pubblicità  e  del  contributo
all’ANAC; 

• ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue: 
•   il  fine  che si  intende perseguire  con il  contratto  è  l’affidamento  in  concessione  della

gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali; 
•   la durata dell’affidamento è di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto o

dalla comunicazione  di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza più eventuali
opzione di rinnovo per  un anno, opzione di proroga tecnica  per  un anno e opzione di
ripetizione di servizi analoghi per la durata di tre anni; 

•   il  contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo dal segretario
comunale di questo Ente, secondo lo schema allegato alla presente determinazione sotto la
lettera B) che con questo atto si approva, con le clausole indicate nel capitolato d’oneri,
con quelle derivanti dall’esito della gara e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai
fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale; 

•   i  servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016; 



• che in base all’importo posto a base di gara, la Stazione Appaltante è tenuta al  pagamento di €
600,00,  quale  quota  contributiva  a  favore  dell'  ANAC,  giusta  deliberazione  n.  1377  del  21
dicembre  2016,  con  la  quale  l’AVCP  ha  determinato,  per  l'anno  2017,  l'ammontare  delle
contribuzioni  dovute dai  soggetti,  pubblici  e privati,  sottoposti  alla  sua vigilanza,  ai  fini  della
copertura  dei  costi  relativi  al  proprio  funzionamento,  ed  ha  approvato,  altresì,  le  istruzioni
operative sulle modalità e termini di versamento della contribuzione; 

dato atto che:

• non sussistono in capo al sottoscritto dirigente del settore Finanziario conflitti di interesse, anche
potenziali  rispetto  ai  destinatari  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.6  bis  della  L.  7
agosto 1990, n.241 e succ. mod. ed int.; 

• secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003 nonché dal D.lg. 33/2003 la presente Determinazione
non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

• nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi
di atto  di gestione assunto nel rispetto di criteri  predeterminati  dalla  legge,  ai  sensi di quanto
previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000); 

VISTI

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 
• il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI  SULL’ORDINAMENTO

DEGLI ENTI LOCALIa norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.; 
• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali); 
• il  d.P.R.  5 ottobre  2010 n.  207  s.m.i.  "Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nella parte ancora vigente; 

• la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il  D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni) 

• la delibera AVCP n. 1377 del 21 dicembre 2016; 
• il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture"; 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento in concessione  dei servizi
relativi  alle  attività  di  gestione,  di  accertamento  e  riscossione  coattiva  delle  entrate  tributarie  e
patrimoniali mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, trova altresì applicazione la disciplina
specifica,  parte III, titolo I “Principi generali e situazioni specifiche” del Codice degli appalti d. Lgs.
50/2016.

Avvalersi  della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo,  Ruvo di
Puglia  e  Molfetta,  trasmettendo  il  presente  provvedimento  al  Comune  di  Bitonto  individuato  dalla
convenzione rep.2584 sottoscritta in data 15/2/2016 quale ufficio comune operante come Centrale Unica
di Committenza.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


Approvare  il  capitolato  d’oneri  disciplinante  le  modalità  di  esercizio  dei  servizi  e  delle  funzioni  da
affidare  in  concessione,  allegato  A),  e  lo  schema di  contratto  allegato  B),  facenti  parte  integrante  e
sostanziale alla presente determinazione.

Dare atto che il valore della concessione (calcolato in base al disposto degli artt. 35 e 167 del D.Lgs.
50/2016),  commisurato  a  tutta  la  durata  dell’affidamento,  è  stimato  in  euro  3.660.110,00
(tremilioniseicentosessantacentodieci/00), oltre IVA ed è così ripartito:

• euro 2.378.650,00 quale ammontare presunto del costo del servizio per i primi cinque anni; 
• euro 475.730,00 quale ammontare presunto del costo del servizio per l’opzione di rinnovo; 
• euro 475.730,00 quale ammontare presunto del costo del servizio per l’opzione di proroga; 
• euro 330.000,00 quale ammontare presunto del costo di ripetizione di servizi analoghi relativi al 

servizio di gestione ordinaria e straordinaria dei proventi derivanti dalle aree di sosta a pagamento 
senza custodia per la durata di anni tre. 

Prenotare l’impegno della spesa annuo di  € 580.390,60 IVA inclusa,  con la seguente imputazione:

€ 312.898,60 al cap. 190 (codice bilancio 01.04-1.03), € 124.349,00 al cap. 190/1 (codice bilancio
01.04-1.03),  € 31.720,00 al cap. 477/2 (codice bilancio 03.01-1.03),  € 26.572,00 al cap. 654/1
(codice bilancio 04.06-1.03),  € 12.261,00 al cap. 1488/2 (codice bilancio 12.09-1.03), € 5.490,00
al cap. 1562/11 (codice bilancio 14.01-1.03),  € 67.100,00 al cap. 1324 (codice bilancio 10.05-
1.03), del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con riferimento all'esercizio finanziario
2018 e successivi.

Impegnare il contributo dovuto dalla stazione appaltante per la procedura di gara in oggetto ammontante
ad € 600,00 al cap. 230, codice di bilancio 01.05-01.04, del bilancio finanziario di previsione 2017/2019,
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’anno 2017 in cui la stessa è
esigibile;

Dare atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento in concessione della gestione, di 
accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali; 

• la durata dell’affidamento è di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 
comunicazione di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza più eventuali opzione di 
rinnovo per un anno, opzione di proroga tecnica per un anno e opzione di ripetizione di servizi 
analoghi per la durata di tre anni; 

• il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo dal segretario comunale 
di questo Ente, con le clausole indicate nel capitolato d’oneri, con quelle derivanti dall’esito della 
gara e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina 
del rapporto contrattuale; 

• i servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016,  
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
(nel prosieguo anche Codice). 

Demandare alla Centrale Unica di Committenza la redazione di tutti gli atti di gara di cui alla presente
determinazione e l’indizione ed espletamento della stessa.

Trasmettere alla predetta  Centrale Unica di Committenza i seguenti atti:

1. La determinazione dirigenziale n. 193 del 16.06.2017 di nomina del Responsabile Unico del 
procedimento e del Direttore dell’Esecuzione; 

2. Il capitolato d’oneri; 
3. lo schema di contratto; 



4. la presente determinazione a contrarre; 
5. gli atti di gara. 

Procedere,  per  il  tramite  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  alla  pubblicazione  sul  sito  del
Comune di Giovinazzo sezioni:

1. Bandi e Avvisi - Bandi (http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html) 
2. Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2017 - Avvisi Bandi e Inviti 

-Avvisi,Bandi e inviti per contratti di servizi sottosoglia comunitaria 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-
sottosoglia-comunitaria.html) 

3. all'Albo Pretorio Comunale. 

 

 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


