COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 24/09/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, NONCHÉ DEL
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP (CON ESCLUSIONE DEI PASSI
CARRAI) E DELLA TARI GIORNALIERA - PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2022 .

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 43 del 24/09/2019
APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI,
NONCHÉ DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – COSAP (CON
ESCLUSIONE DEI PASSI CARRAI) E DELLA TARI GIORNALIERA - PERIODO 1/1/2020 –
31/12/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE
TENUTO PRESENTE che:
- con la determinazione della Responsabile dell’U.O. Bilancio n. 478 in data 27/12/2016 è stata
aggiudicata in via definitiva la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell’accertamento
e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a favore
della Ditta ICA srl avente sede legale in Lungotevere Flaminio, 76 – 00196 Roma e sede
amministrativa in Viale Italia, 136 – 19124 La Spezia, per il periodo 1/1/2017-31/12/2019 ( con
possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni) e nel rispetto delle condizioni di cui al Bando di Gara, al
Capitolato speciale d’oneri ed alla rimanente documentazione di gara nonché secondo gli impegni
assunti dall’aggiudicatario in base all’offerta tecnica presentata e all’aggio economico annuale del
15,984%;
- che con determinazione della responsabile dell’U.O. Bilancio n.20 in data 4/2/2019 è stato
affidato fino al 31/12/2019 alla ditta Novares, SPA, a seguito di trattativa privata diretta sul mercato
elettronico Consip, il servizio di riscossione COSAP per occupazioni temporanee e permanenti e
Tarig giornaliera;
DATO ATTO che:
- entrambi gli affidamenti sono in scadenza al 31/12/2019;
- permangono le condizioni che avevano indotto l’Amministrazione Comunale alla scelta della
esternalizzazione della gestione del servizio, in quanto l’attuale organizzazione interna dell’U.O.
Entrate, data la specificità, complessità ed articolazione dell’accertamento, non consente di
assumere la gestione diretta dell’accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni e del COSAP per occupazioni temporanee e permanente e
della Tari giornaliera;
- per quanto attiene la riscossione del COSAP passi carrai si ritiene opportuno non inserirli nella
concessione essendo in corso operazione di recupero evasione e ricostruzione banca dati e
valutare poi, a termine della stessa, se assumerne la gestione diretta;
VISTI:
- gli artt. 52 e 53 del sopraccitato D. Lgs 446/97 che disciplinano, rispettivamente, la potestà
regolamentare degli Enti Locali relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura
tributaria e la Istituzione dell’Albo per accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali ;
- il regolamento generale delle entrate comunali redatto ai sensi del comma 2 del sopra citato art,
52 del D lgs 446/97 ed approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 9 giugno 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le modalità di gestione delle entrate
comunali e all’art. 6 prevede che la forma di gestione delle entrate tributarie è stabilita con delibera
del Consiglio Comunale in conformità a quanto disposto dall’art. 52 comma 5 del D. Lgs. n.
446/1997 e può essere affidata in concessione ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 (1’
comma) del D lgs 446/97;
- il regolamento comunale per l’applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 21 dicembre 1998
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 3 in data 17/1/2000 e n. 10 in data
3/3/2011 (re-introduzione del canone di occupazione suolo pubblico con passi carrai);
- gli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 in materia di concessioni;

DATO ATTO INOLTRE che:
- il mutato quadro normativo prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia possono esperire
delle procedure pubbliche di affidamento solo secondo le modalità di cui all'art. 37 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016;
- l’Ente con atto del Consiglio Comunale n. 76 in data 17/12/2014 ha approvato una convenzione
con l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per l’istituzione del servizio associato
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi denominato Servizio Associato Gare – S.A.G;
RITENUTO che:
- la base di gara della Concessione debba essere ricavata dal potenziale aggio riconosciuto
dall’Ente per il periodo di concessione (3 anni più eventuale rinnovo per ulteriori tre anni e la
maggiorazione del 20% per servizi aggiuntivi )
- secondo tale computo il valore complessivo della gara risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 35
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per cui, a mente del comma 2 dell'art. 164 del Decreto, alla
procedura di cui trattasi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del nuovo
Codice;
RITENUTO inoltre opportuno delineare gli indirizzi generali del procedimento affinché siano tenuti
in debita considerazione, ai fini della predisposizione del Capitolato, ed alcuni elementi che il
Consiglio Comunale ritiene siano da porre fra le condizioni del vincolo contrattuale, a tutela della
buona organizzazione del servizio e per la salvaguardia, tempo per tempo e in tempo reale, dei
flussi finanziari:
 affidamento in concessione a ditta idonea, specializzata e iscritta nell’Albo istituito ai sensi
degli articoli 52 e 53 del D. Lgs n. 446/1997, della gestione;
 durata dell’affidamento: 1/1/2020 – 31/12/2022, per una durata di tre anni, con possibilità di
rinnovo fino al massimo di ulteriori tre anni, previa verifica del pubblico interesse e con
adozione di formale provvedimento;
 tipo procedura: procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni
 tipo di aggiudicazione: metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di
tener conto, in misura adeguata, per un verso, dell’offerta economica (poiché è interesse
dell’Ente favorire un progressivo ridimensionamento del costo di riscossione) e per altro
verso, promuovere e favorire un impegno progettuale da parte del concessionario, affinché
la gestione della concessione si ponga come patto per il costante miglioramento degli
standard del servizio reso;
VISTO il Capitolato di Appalto all’uopo predisposto per l’affidamento in concessione della gestione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compressa la materiale
affissione dei manifesti, nonché del canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP (con
esclusione dei passi carrai) e della Tari giornaliera per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2022 con
possibilità di rinnovo fino al massimo di ulteriori tre anni, previa verifica del pubblico interesse e
con adozione di formale provvedimento, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
il D Lgs. n. 267/2000 e ss mm;
le norme in materia di riscossione concernenti in particolare i tributi locali;
il D Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
il D. Lgs 56/2017
DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare
nella seduta del 18/9/2019;

ACQUISITI agli atti:
- il parere favorevole della Responsabile della U. O. Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000;
- il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art.239,
comma 1 punto b) n. 3 del TUEL 267/2000
Presenti n.15
Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Muratori) espressi con votazione palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-di stabilire che la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni compressa la materiale affissione dei manifesti, nonché del canone occupazione spazi ed
aree pubbliche – COSAP (con esclusione dei passi carrai) e della Tari giornaliera abbia luogo con
affidamento in concessione per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per una
durata di tre anni, con possibilità di rinnovo fino al massimo di ulteriori tre anni, previa verifica del
pubblico interesse e con adozione di formale provvedimento;
-di approvare il Capitolato di Appalto all’uopo predisposto nello schema che si allega alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A)
-di stabilire altresì che l’affidamento del servizio abbia luogo mediante gara ad evidenza pubblica
rivolta ad una pluralità di operatori economici secondo i seguenti indirizzi:
- affidamento in concessione a ditta idonea, specializzata e iscritta nell’Albo istituito ai sensi degli
articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/1997, della gestione del servizio;
- tipo procedura: procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- tipo di aggiudicazione: metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di tener
conto, in misura adeguata, per un verso, dell’offerta economica (poiché è interesse dell’Ente
favorire un progressivo ridimensionamento del costo di riscossione) e per altro verso, promuovere
e favorire un impegno progettuale da parte del concessionario, affinché la gestione della
concessione si ponga come patto per il costante miglioramento degli standard del servizio reso;
-di affidare la gestione della gara al S.A.G. –Servizio Gare Associato costituito tra i Comuni facenti
parte dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia al quale il Comune di Sasso Marconi ha aderito con deliberazione consiliare n. 76 in data 17/12/2014;
Successivamente: tenuto conto dei tempi che l’ordinamento vigente prescrive per la realizzazione
della gara e della necessità che l’affidamento conclusivo abbia luogo in tempi certi e congrui con
separata votazione resa in forma palese e con il seguente esito: 14 voti favorevoli e 1 astenuto
(Cons. Muratori) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

