
 
COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

C.F. 00334080165

COPIA 

AREA III°- ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 10/08/2015 

OGGETTO: CONCESSIONE  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E 
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E 
DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   01/10/2015-
30/09/2018- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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OGGETTO: CONCESSIONE  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE 
AFFISSIONI  01/10/2015-30/09/2018- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

PREMESSO 
che con provvedimento  n. 22 del 03/12/2014  il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l’incarico di  
Responsabile  dell’Area  III  –  Economico-Finanziaria/Tributi,  in  conformità  al  regolamento 
comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 27 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;

 PRESO ATTO che:
- con deliberazione di  Giunta comunale  n.  37  del  16/05/2015,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.)  
ai Responsabili di Area per l’anno 2015;

- in particolare, è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione:
 € 26.000,000 al  cap.  risorsa  n.  1.01.0150 per  “imposta  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle 

pubbliche affissioni” disponibile in euro 7.801,46;
 € 6.000,00) al cap. 0600, intervento n. 1.01.0403 per “servizio riscossione accertamento 

imposta pubblicità e pubbliche affissioni”  disponibile in euro 1.641,34;

RICHIAMATE:

  La deliberazione Consiliare nr. 9 del 16/05/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale veniva approvato il capitolato relativo all’affidamento in concessione del servizio 
di  accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 
pubbliche affissioni,  della  materiale  esposizione dei  manifesti  ed i  criteri  generali  di 
aggiudicazione ed inoltre veniva demandata al responsabile del Settore l’effettuazione 
di tutti gli adempimenti  connessi allo svolgimento della procedura aperta mediante asta 
pubblica,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi degli art. 54 comma 2 e 83 Dlgs 12 aprile 2006 nr. 163 e ss.m.  
fissando il termine per la presentazione delle offerte mercoledì 29 luglio 2015  alle ore  
12,00; 

 la determinazione n. 98 del 30/07/2015 del responsabile Area Affari  Generali con la 
quale veniva nominata apposita  Commissione esaminatrice per l’espletamento delle 
operazioni  di gara;

 la determinazione n. 101 del 04/08/2015 del responsabile Area Affari Generali con la 
quale veniva modificata, per sostituzione del Segretario Verbalizzante, la  Commissione 
esaminatrice per l’espletamento delle operazioni  di gara;

VISTI i verbali di gara nr. 1 e 2  del 31.07.2015, e nr. 3 del 07/08/2015 allegati quale parte  
integrante e sostanziale al presente atto, redatti e sottoscritti dalla suddetta Commissione, dal 
quale si evince che la ditta aggiudicataria in via provvisoria,  è la MAZAL GLOBAL SOLUTIONS 
SRL  con  sede  in  via  Cechov,  50  20151  Milano   cf.  09041540965   che  ha  presentato  la 
seguente offerta economica:
ribasso dello 20,54 % (ventivirgolacinquantaquattro) sul prezzo complessivo posto a base di  
gara.

- RITENUTO, in attesa  della verifica dei requisiti  richiesti  ed autocertificati,  affidare in via 
provvisoria  alla  suddetta  Ditta  il  servizio  in  oggetto  per  il  periodo  dal  01.10.2015  al 
30.09.2018 
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VISTO l’art.  107 del  D.Lgs.  n.  267/2000 che disciplina  gli  adempimenti  di  competenza dei 
responsabili di area, nonché il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei  
servizi;

VISTO il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) di  approvare,  in  ogni  sua  parte,  i  verbali  di  gara   redatti  dalla  Commissione  per  
l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti  
sulle  pubbliche  affissioni   per  n.  3  anni  dal  01.10.2015  al  30.09.2018,  allegati  alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, dai quali emerge che la MAZAL GLOBAL 
SOLUTIONS SRL  con  sede  in  via  Cechov,  50  20151  Milano   cf.  09041540965   è 
aggiudicatario  provvisoriamente  del  suddetto  servizio,  con il  punteggio  finale  di  punti 
85/100, come indicato in dettaglio nel verbale stesso; 

2) di aggiudicare, in via provvisoria, subordinatamente alla verifica dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi autocertificati (carichi pendenti, Casellario Giudiziale, ecc..), il succitato servizio, 
secondo  le  condizioni  contenute  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,   presentato  e 
sottoscritto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

3) di dare atto che, ad avvenuta verifica positiva dei requisiti prescritti, si procederà, mediante  
adozione di ulteriore determinazione,  alla aggiudicazione definitiva della gara;  

4)  di pubblicare il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e 
del  Piano Triennale  della  Trasparenza  ed  Integrità  nell’apposita  sottosezione della  sezione 
Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale  dell’Amministrazione  Comunale,  secondo 
modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed 
il principio di pertinenza e proporzionalità.

5)  di dare atto che la presente determinazione:
 è immediatamente esecutiva;
 è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area,

va pubblicata in elenco all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
  

DETERMINAZIONE N.  69 DEL  10/08/2015

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Il  sottoscritto  in  qualità  di  Responsabile  dell’Area,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  1°  comma,  del  D.Lgs. 
267/2000,  introdotto  con  D.L.  n.  174/2012,  rilascia  PARERE  FAVOREVOLE  DI  REGOLARITA’ 
TECNICA  ATTESTANTE  LA  REGOLARITA’  E  LA  CORRETTEZZA  DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria Tributi
F.to Saia dott.ssa Leandra

___________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e 
vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi.

Addi, ____________ Il Responsabile Area Economico Finanziaria Tributi
F.to Saia dott.ssa Leandra

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Almenno San Bartolomeo, 11/08/2015 Il  responsabile  dell'area  Economico Finanziaria  e 
Tributi
Saia dott.ssa Leandra
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