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Anno 2018

n. 973/2018

- 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. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 20 dicembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



premesso che:

• con deliberazione n. 181 del 30.12.2015, n. 97 del 31.12.2015, n. 8 del 13.01.2016 e n. 70 del 
29.12.2015 i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia hanno approvato 
rispettivamente una convezione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione
di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs, n, 163/2006, 
mediante la costituzione di un Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per
gli stessi Comuni associati e che la predetta convenzione è stata sottoscritta per atto pubblico 
amministrativo Rep. n.2854 dai Sindaci dei Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di 
Puglia in data 15.02.2016; 

• con determinazione dirigenziale del comune di Giovinazzo n. 193 del 16.06.2017, RG. 349 veniva
disposto di: 

1) attivare una procedura di gara per l’affidamento dei servizi relativi alle attività di  gestione, di 
accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Giovinazzo, 
nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

2) individuare, trattandosi di appalto di particolare complessità, il Responsabile Unico del 
Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Caterina Di Molfetta, responsabile dell’ufficio gare 
ed appalti dell’ente, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all’oggetto 
dell’affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati;

richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario n. 196 del 21/06/2017 R.G.
352, con la quale  si approvava il capitolato di gara e si avviava la procedura aperta per l’affidamento del 
servizio in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 
50/2016, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, 
Ruvo di Puglia e Molfetta;

vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza, n.23
del 23.06.2017, R.G. n.690, con la quale per conto del Comune di Giovinazzo veniva:

1. indetta la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in 
concessione dei Servizi relativi alle attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva 
delle entrate tributarie e patrimoniali (durata della concessione pari ad anni cinque, rinnovabile per
ulteriore anno 1 (uno), prorogabile ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per ulteriore 
anno 1 (uno), con un valore stimato di affidamento pari a   € 3.660.110,00 – oltre IVA (calcolato 
per l’intero periodo, compreso rinnovo, proroga e 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)  e con aggi - a base di gara – espressi in termini percentuali diversi a seconda delle
attività – della tipologia di entrata, come specificati nel Capitolato d’Oneri e come indicati nel 
Disciplinare di gara, da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma EmPulia, stabilendo 
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 dello stesso Decreto Legislativo, sulla base degli elementi di valutazione  
come  riportati nel Capitolato d’Oneri approvato con Determinazione 2° Settore - Economico 
Finanziario Servizio Finanziario n. 196 del 21/06/2017 (N. 352/2017 della Raccolta Generale) del 
Comune di Giovinazzo; 

2. approvati il  Disciplinare di gara con allegata Istanza di partecipazione alla gara (All. “A”) e 
modelli vari di dichiarazione All. “B” – “C” – DGUE (Documento di gara Unico Europeo – 
modello editabile) e Modulo dichiarazione di offerta (All. “D”) da pubblicare all’Albo Pretorio; 

Vista la Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 753 del Registro 
Generale delle Determinazioni (n. 26 del Registro Settoriale) in data in data 14/07/2017 con cui, fra 
l’altro, per le motivazioni in essa indicate e che si intendono integralmente richiamate, era stato disposto 
di:

1. modificare l’art 13 “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE 



OFFERTE”, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara approvato con la suddetta Determinazione 
della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 690/2017, inserendo l’obbligo, per i 
concorrenti partecipanti alla gara, di indicare nella dichiarazione d’offerta, oltre che gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, anche i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 60, del D.Lgs. n.56 del 19.04.2017, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara.>>; 

2. confermare le prescrizioni del Disciplinare di gara approvato con Determinazione della Centrale 
Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 690 Registro Generale delle Determinazioni (n. 23 
del Registro Settoriale) in data in data 23/06/2017, fatta salva la suddetta modifica; 

3. prorogare il termine per la presentazione delle offerte; 

dato atto che il bando di gara, come modificato, e i relativi allegati sono stati pubblicati:

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) V Serie Speciale “contratti 
Pubblici” n.82 del 19.07.2017; 

• sui quotidiani (per estratto): “La Notizia” ed. nazionale – “Il Giornale” ed. centro-sud in data 
20.07.2017; 

• all’Albo Pretorio on-line nella sez. bandi di gara del Comune di Giovinazzo in data 14.07.2017; 
• sul sito internet Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture in data 14.07.2017; 
• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in data 14.07.2017; 
• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 14.07.2017; 

considerato che:

• in data 28.08.2017 è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• che alla predetta scadenza sono pervenute, attraverso la piattaforma telematica di Empulia, sette 

offerte da parte delle seguenti Ditte: 

1. INPA S.p.A.; 
2. Tributi Service s.r.l.; 
3. RTI costituita dalle società Municipia S.p.A. e Abaco S.p.A.; 
4. C. & C. s.r.l.; 
5. Andreani Tributi s.r.l.; 
6. SO.G.E.T. S.p.A.; 
7. Italia Gestioni Esattoriali s.r.l. 

Visto che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 971 del 
Registro Generale delle Determinazioni (n. 36 del Registro Settoriale) in data 15/09/2017, si è provveduto
[giusta anche Determinazione 2° Settore - Economico Finanziario Servizio Finanziario n. 283 del 
12/09/2017 (N. 532/2017 della Raccolta Generale) del Comune di Giovinazzo], a nominare la 
commissione giudicatrice per la gara di che trattasi, così composta:

• presidente: dott. Giuseppe Domenico de BARI - componente esterno (libero professionista); 
• componente: dott. Mauro De Gennaro, Funzionario con incarico di Alta Professionalità, 

Responsabile Unità complessa Appalti e contratti del Comune di Molfetta; 
• componente: rag. Maria Santoro - Istruttore Direttivo contabile del Settore Economico Finanziario

del Comune di Giovinazzo; 
• segretario verbalizzante: sig.ra Gentile Giuseppina, – Istruttore Contabile del Comune di 

Giovinazzo; 

Visto che:

• con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza (Bitonto-Corato-
Giovinazzo-Molfetta-Ruvo di Puglia) n. 7 del 05.03.2018, RG. 261, nel corso della procedura di 



valutazione delle offerte, è stato nominato l’ing. Cesare Trematore, Dirigente 3° Settore – 
Gestione del Territorio – del Comune di Giovinazzo, componente della Commissione Giudicatrice
per la procedura di gara riferita all’Affidamento in Concessione delle Attività di Gestione, di 
Accertamento e Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali - CIG: 7116902D4F 
del Comune di Giovinazzo, in sostituzione del dott. Mauro de Gennaro a causa dell’indisponibilità
di quest’ultimo a svolgere le funzioni per cui era stato in precedenza nominato; 

• la Commissione giudicatrice per la predetta gara, a seguito della suddetta nomina è risultata così 
composta: 

• Presidente: dott. Giuseppe Domenico de BARI - componente esterno all’organico del Comune di 
Giovinazzo (libero professionista); 

• Componente: rag. Maria Santoro - Istruttore Direttivo contabile del Settore Economico 
Finanziario del Comune di Giovinazzo; 

• Componente: ing. Cesare Trematore, Dirigente 3° Settore – Gestione del Territorio – del Comune 
di Giovinazzo; 

Segretario verbalizzante: sig.ra Gentile Giuseppina, – Istruttore Contabile del Comune di 
Giovinazzo;

considerato che la commissione ha svolto le operazioni di gara nelle seguenti sedute:

20 settembre 2017 (verbale n.1), 27 settembre 2017 (verbale n.2), 2 ottobre 2017 (verbale n.3), 18 ottobre 
2017 (verbale n.4), 26 ottobre 2017 (verbale n.5), 14 novembre 2017 (verbale n. 6), 21 novembre 2017 
(verbale n.7), 12 dicembre 2017 (verbale n.8), 20 febbraio 2018 (verbale n.9), 6 marzo 2018 (verbale 
n.10), 29 marzo 2018 (verbale n.11), 9 aprile 2018 (verbale n.12), 12 aprile 2018 (verbale n.13);

considerato che:

• nel corso della seduta di gara del 18 ottobre 2017 (verbale n. 4) la commissione, dopo l’esame 
della documentazione amministrativa, ha disposto la non ammissione della Ditta Italia Gestioni 
Esattoriali dal prosieguo della gara con la seguente motivazione: “la commissione ritiene che il 
contratto di avvalimento sottoscritto tra Italia Gestioni Esattoriali srl (ausiliata) e I.A.P. srl 
(ausiliaria) acquisito agli atti della presente gara, è privo della specificazione delle risorse e dei 
mezzi messi a disposizione dell'impresa ausiliata; ciò rende tale contratto nullo e, quindi, privo di 
efficacia ai sensi dell'art.89 co. 1 D. Lgs.50/2016 e ss.mm-ii; tale documento, inoltre, così come 
redatto, non è in grado di assolvere alla sua funzione a causa della insanabilità della carenza 
rilevata”; 

• nel corso della seduta del 06.03.2018 (verbale n.10), il presidente della Commissione giudicatrice 
ha comunicato l’esclusione della Ditta INPA SpA dal prosieguo della gara in quanto il punteggio 
tecnico riparametrato, attribuito all’offerta tecnica della stessa ditta,  pari a 40,84, è risultato 
inferiore a 42 punti (soglia di sbarramento); 

• delle predette esclusioni è stata data immediatamente pubblicazione e comunicazione in 
ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016; 

• l’offerta presentata dalla Ditta C.&C. Srl è risultata in “sospetto anomalo” per cui Il RUP, con 
l’ausilio della commissione di gara,  ha esaminato le giustificazioni presentate dalla Ditta C.&C. 
S.r.l., come risulta dai relativi verbali n.ri 11 del 29.03.2018 e 12 del 9.04.2018, ritenendole 
esaustive, pertanto l’offerta della Ditta C.&C. è risultata congrua, seria, sostenibile e realizzabile; 

• nel corso della seduta del 12 aprile 2018 (verbale n.13), la commissione ha approvato la 
graduatoria finale risultando prima classificata la ditta C.&C. S.r.l. di Margherita di Savoia, P. 
IVA: 07057670726; 

vista la nota prot. comunale n. 6605 del 17.04.2018, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione 
delle attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, 
codice CIG n. 7116902D4F, a favore della Ditta C. & C. S.r.l., con sede a Margherita di Savoia (BT), P. 



Iva: 07057670726, dando atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INAIL 
10910978 del 13.03.2018 con scadenza 11.07.2018, risulta regolare, mentre sono in corso le verifiche del
possesso degli altri prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto;

richiamata la Determinazione dirigenziale n. 133 del 16.05.2018, RG n. 264 con la quale venivano 
approvati i predetti verbali di gara e veniva aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione delle 
attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, codice 
CIG n. 7116902D4F, a favore della Ditta C. & C. S.r.l., con sede a Margherita di Savoia (BT), P. Iva: 
07057670726, la quale offriva il ribasso percentuale unico sugli aggi posti a base di gara del 30,10%, per 
l’importo complessivo presunto di euro 1.662.676,35 oltre Iva come per legge;

Considerato che: 

• con ricorso n.800 del 18.06.2018 la società Abaco S.p.A, ha impugnato, chiedendone 
l’annullamento, la predetta  Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.133 del 
16.05.2018, con cui si è disposta in favore della C.&C. S.r.l. l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto; la ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale al 
risarcimento del danno in forma specifica – mediante subentro nell’aggiudicazione – o, in 
subordine, per equivalente economico; 

• con Ordinanza n.258 pubblicata in data 05.07.2018, il TAR Puglia ha accolto la domanda di 
sospensione cautelare  fissando nel contempo, la data per la trattazione di merito; 

• con Sentenza n.1502 pubblicata il 22.11.2018 e notificata a questo Ente in data 27.11.2018, il TAR
Puglia, ha accolto il ricorso n.800 del 18.06.2018, determinando l’annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva a favore della C.&C. S.r.l., invitando a disporre il subentro della 
società ricorrente nell’affidamento previo espletamento dei prescritti controlli sul possesso dei 
requisiti e dell’eventuale verifica sulla serietà dell’offerta; 

• verificato che l’offerta della RTI Abaco SpA – Municipia S.p.A. non è risultata anomala; 

richiamata la nota prot. comunale n. 20534 del 10.12.2018, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione 
delle attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, 
codice CIG n. 7116902D4F, a favore della costituenda Ditta RTI Abaco S.p.A./Municipia S.p.A. con sede
a Padova via Fratelli Cervi, 6 - C.F. 02391510266, dando atto che il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva, prot. INAIL 13477015 con scadenza 14.02.2019 relativo ad ABACO SpA e il  Documento 
Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 13455247 con scadenza 12.02.2019 relativo a Municipia 
S.p.A., risultano regolari, mentre sono in corso le verifiche del possesso degli altri prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario proposto;

vista l’offerta economica della Ditta RTI Abaco SpA – Municipia S.p.A., la quale ha offerto il ribasso 
percentuale unico sugli aggi posti a base di gara del 17,50%;

dato atto che per effetto del suddetto ribasso percentuale offerto dalla Ditta RTI Abaco SpA – Municipia 
S.p.A., verranno corrisposti a titolo di corrispettivo i seguenti aggi percentuali (al netto di IVA):

n. Attività affidata in concessione
Tipologia di entrata su cui 
applicare l'aggio per la 
remunerazione del servizio

aggi % 
a base di
gara 

 aggi % 
offerti in 
sede di gara 

1 gestione ordinaria e straordinaria IMU IMU ordinaria 1,00 0,82

2 gestione ordinaria e straordinaria TASI ordinaria 1,00 0,82



TASI

3
gestione ordinaria e straordinaria 
TARI

TARI ordinaria 4,00 3,30

4
accertamento e riscossione coattiva 
ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, 
TARI

ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI da 
attività di accertamento e riscossione 
coattiva

33,00 27,22

5

gestione ordinaria e straordinaria, 
accertamento e riscossione coattiva 
TOSAP, imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni

TOSAP, Imposta comunale sulla 
pubblicità e Diritti sulle pubbliche 
affissioni (incluso accertamento e 
riscossione coattiva)

22,00 18,15

6

riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e delle entrate patrimoniali,  
esclusi i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per 
violazioni C.d.S.

Entrate tributarie e patrimoniali da 
riscossione coattiva, esclusi i 
proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per 
violazioni al C.d.S.

10,00 8,25

7
riscossione coattiva proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al C.d.S

Riscossione coattiva proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni al C.d.S

20,00 16,50

8
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi del servizio di mensa 
scolastica

Proventi del servizio di mensa 
scolastica

15,00 12,37

9
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi del servizio di illuminazione 
votiva

Proventi del servizio di illuminazione
votiva

15,00 12,37

10
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi dei posteggi del mercato 
giornaliero

Proventi dei posteggi del mercato 
giornaliero

15,00 12,37

11
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi derivanti dalle aree di sosta a 
pagamento senza custodia

proventi derivanti dalle aree di sosta 
a pagamento senza custodia

50,00 41,25

dato atto che è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, come 
disposto all’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto l’aggiudicazione diventerà efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

considerato che:

• con nota PEC del 14.12.2018 il Dirigente del Servizio ha richiesto alla RTI proposta in 
aggiudicazione, il piano economico finanziario del servizio offerto per tutta la durata 
dell’affidamento nonché il dettaglio della spesa di personale come indicata nell’offerta economica,
includendo il personale ausiliario per il controllo delle aree di sosta a pagamento, con specifica 
motivazione delle ragioni per cui il piano delle maestranze che codesta RTI propone di impiegare 
(pag. 5 dell’offerta tecnica) non risulta coerente con quanto previsto all’art.9 del capitolato e al 
punto 1.5 del Disciplinare di gara; 



• con nota PEC del 20.12.2018, la RTI ha inviato il piano economico finanziario offerto, il dettaglio 
della spesa del personale come indicata nell’offerta economica nonché il Piano delle maestranze 
proposto e le giustificazioni circa la mancata coerenza con le previsioni dell’art. 9 del Capitolato e 
del punto 1.5 del Disciplinare di gara; 

dato atto che il piano economico finanziario come integrato costituirà parte integrante e sostanziale del 
contratto;

ritenuto pertanto necessario procedere alla presa d’atto della Sentenza n.1502 pubblicata il 22.11.2018 e 
notificata a questo Ente in data 27.11.2018 procedendo  all’aggiudicazione della gara per l’affidamento in 
concessione delle attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali, codice CIG n. 7116902D4F, a favore della Ditta RTI Abaco SpA – Municipia, con sede a 
con sede in Padova via Fratelli Cervi, 6 - C.F. 02391510266, della durata di anni cinque decorrenti dalla 
data di affidamento del servizio indicata nel contratto a stipularsi, per l’importo complessivo presunto di 
euro 1.961.302,00 oltre IVA come per legge;

considerato che la spesa complessiva di euro 2.392.788,44 compreso IVA per l’intero periodo di 
affidamento della concessione (cinque anni), pari ad € 478.557,69 annui, trova la seguente imputazione:

capitoli 
spesa

 importo annuo escluso
IVA 

 importo annuo con 
IVA 

importo totale escluso
IVA

importo totale con 
IVA

 

190    179.816,50       219.376,13       899.082,50
   
1.096.880,65

190/1    108.880,00       132.833,60       544.400,00
       
664.168,00

477/2      21.450,00          26.169,00       107.250,00
       
130.845,00

654/1      24.740,00          30.182,80       123.700,00
       
150.914,00

1324      45.375,00         55.357,50       226.875,00
       
276.787,50

1488/2        8.287,90          10.111,24          41.439,50
         
50.556,19

1562/11        3.711,00            4.527,42          18.555,00
         
22.637,10

TOTALE    392.260,40       478.557,69    1.961.302,00 
   
2.392.788,44

          

 

RITENUTO di programmare la decorrenza dell’esecuzione del contratto dal primo marzo 2019 e 
comunque alla data dell'eventuale sottoscrizione del contratto e affidamento se antecedente, al fine di 
completare le procedure di acquisizione degli atti e documenti attestanti la verifica dei prescritti requisiti 
dichiarati in sede di gara, impegnando la relativa spesa come di seguito:

 capitoli  1/3/2019-31/12/2019   2020 e seguenti 



190    182.813,44 190       219.376,13

190/1    110.694,67 190/1       132.833,60

477/2      21.807,50 477/2          26.169,00

654/1      25.152,33 654/1          30.182,80

1488/2        8.426,03 1488/2          10.111,24

1562/11        3.772,85 1562/11            4.527,42

1324      46.131,25 1324          55.357,50

TOTAL
E

   398.798,07
TOTAL
E

      478.557,69

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 LOCALI; 
• 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) 

• 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" ed in particolare: 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 13 che 
“l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace……
omissis…..”; 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario”; 

• l’art. 33, ai sensi del quale “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 
competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni”….omissis.; 

DETERMINA

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

1. prendere atto della sentenza n.1502 pubblicata il 22.11.2018 e notificata a questo Ente in data 

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


27.11.2018, con la quale il TAR Puglia ha accolto il ricorso n.800 del 18.06.2018, determinando 
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva a favore della C.&C. S.r.l., invitando a disporre il 
subentro della società ricorrente, RTI Abaco S.p.A./Municipia S.p.A., nell’affidamento in oggetto 
previo espletamento dei prescritti controlli sul possesso dei requisiti e dell’eventuale verifica sulla 
serietà dell’offerta; 

2. aggiudicare la gara per l’affidamento in concessione delle attività di gestione, di accertamento e 
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, codice CIG n. 7116902D4F, a favore 
della costituenda Ditta RTI Abaco SpA – Municipia S.p.A., con sede in Padova via Fratelli Cervi, 
6 - C.F. 02391510266, per l’importo complessivo presunto di euro 1.961.302,00 oltre Iva come 
per legge dando atto che la stessa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

3. dare atto che per effetto del suddetto ribasso percentuale offerto dalla Ditta RTI Abaco SpA – 
Municipia S.p.A., verranno corrisposti a titolo di corrispettivo i seguenti aggi percentuali (al netto 
di IVA): 

n. Attività affidata in concessione
Tipologia di entrata su cui 
applicare l'aggio per la 
remunerazione del servizio

aggi % 
a base di
gara 

 aggi % 
offerti in 
sede di gara 

1 gestione ordinaria e straordinaria IMU IMU ordinaria 1,00 0,82

2
gestione ordinaria e straordinaria 
TASI

TASI ordinaria 1,00 0,82

3
gestione ordinaria e straordinaria 
TARI

TARI ordinaria 4,00 3,30

4
accertamento e riscossione coattiva 
ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, 
TARI

ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI da 
attività di accertamento e riscossione 
coattiva

33,00 27,22

5

gestione ordinaria e straordinaria, 
accertamento e riscossione coattiva 
TOSAP, imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni

TOSAP, Imposta comunale sulla 
pubblicità e Diritti sulle pubbliche 
affissioni (incluso accertamento e 
riscossione coattiva)

22,00 18,15

6

riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e delle entrate patrimoniali,  
esclusi i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per 
violazioni C.d.S.

Entrate tributarie e patrimoniali da 
riscossione coattiva, esclusi i 
proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per 
violazioni al C.d.S.

10,00 8,25

7
riscossione coattiva proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al C.d.S

Riscossione coattiva proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni al C.d.S

20,00 16,50

8
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi del servizio di mensa 
scolastica

Proventi del servizio di mensa 
scolastica

15,00 12,37



9
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi del servizio di illuminazione 
votiva

Proventi del servizio di illuminazione
votiva

15,00 12,37

10
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi dei posteggi del mercato 
giornaliero

Proventi dei posteggi del mercato 
giornaliero

15,00 12,37

11
gestione ordinaria e straordinaria dei 
proventi derivanti dalle aree di sosta a 
pagamento senza custodia

proventi derivanti dalle aree di sosta 
a pagamento senza custodia

50,00 41,25

     per un importo complessivo annuo di € 478.557,69 IVA compresa, pari ad € 2.392.788,44 IVA 
compresa, per tutta la durata dell’appalto (5 anni);

1. impegnare la relativa spesa come di seguito: 

 capitoli  1/3/2019-31/12/2019   2020 e seguenti 

190    182.813,44 190       219.376,13 

190/1    110.694,67 190/1       132.833,60 

477/2      21.807,50 477/2          26.169,00 

654/1      25.152,33 654/1          30.182,80 

1488/2        8.426,03 1488/2          10.111,24 

1562/11        3.772,85 1562/11            4.527,42 

1324      46.131,25 1324          55.357,50 

TOTAL
E

       398.798,07 
TOTAL
E

                478.557,69 

 

dando atto che la decorrenza dell’esecuzione del contratto avverrà presumibilmente dal primo marzo 
2019 o comunque alla data della sottoscrizione del contratto e affidamento se antecedente, ciò al fine 
di completare le procedure di acquisizione degli atti e documenti attestanti la verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara;

1. dato altresì atto che il piano economico finanziario come integrato con nota PEC della RTI 
Abaco SpA/Municipia SpA, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto; 

2. procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 
3. procedere, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alla comunicazione del 

presente affidamento definitivo ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e 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) 

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


3. all'Albo Pretorio Comunale. 

1. Trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza e all’ufficio contratti 
affinché proceda alla predisposizione degli atti endoprocedimentali necessari per la stipula del 
contratto. 



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.


