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PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  

n° 1241 / 2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di 
accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità del diritto sulle 
pubbliche affissioni, della COSAP e della tassa rifiuti per occupazioni 
temporanee per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 da aggiudicare con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione 
Verbale Commissione Giudicatrice ed aggiudicazione.

Il Dirigente

Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta 
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 978/2018 è stata attivata una procedura aperta, tramite la 
piattaforma START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana 
Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore risconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n.  
784 del 4/08/2016) per l’affidamento in concessione  del servizio di accertamento e riscossione della  
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imposta  sulla pubblicità  del diritto sulle  pubbliche affissioni, della COSAP e della tassa rifiuti per 
occupazioni temporanee per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020;

Che la procedura di cui trattasi, cui risulta assegnato il numero gara 7214436;

 
Che, è stata disposta la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 118 del  10/10/2018 - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul profilo del Committente 
della Stazione Appaltante;

Che, come riscontrabile dal Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START - entro il 
termine  previsto  per  la  presentazione delle  offerte,  fissato  alle  ore  12,00  del  05/11/2018 hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici:

1.      DOGRE srl;

2.      STEP srl;

 

Che, in data 16 novembre 2018 alle ore 09:15 presso gli uffici dell’Area Economica Finanziaria, 
come da allegato verbale, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione 
n. 1156 del 13.11.2018, ai fini della valutazione delle offerte pervenute; 

Che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta mediante la piattaforma 
elettronica START,  risultano tutte ammissibili e pertanto ammesse alle successive fasi della gara; 
 
Che,  a  seguito delle operazioni  di  valutazione delle offerte tecniche e  di apertura delle  offerte 
economiche,  la piattaforma START, ha restituito la seguente graduatoria:

1.      DOGRE SRL: punteggio complessivo 84        / 100    (punti off. Tec.  54,00 + punti off. Econ.  
30,00);
2.      STEP SRL: punteggio complessivo 66 / 100 (punti off. Tec.  60,00 + punti off. econ. 6,00);
 

Vista la proposta di aggiudicazione risultante dall'allegato verbale trasmesso dalla Commissione 
all'organo  competente  per  l'approvazione,  verificata  la  regolarità  della  stessa  e  ritenutala 
meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

Ritenuto opportuno provvedere alla aggiudicazione ai sensi dell'art.  32 comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016;

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica dei prescritti requisiti e che la stessa risulta attualmente in corso;

 

Dato  atto che  l'istruttoria  finalizzata  all'emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;
 
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;

            tutto ciò premesso, 

DETERMINA
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Di prendere atto che in relazione alla gara indetta sulla piattaforma START per l’affidamento in 
concessione  del servizio di accertamento e riscossione della  imposta  sulla pubblicità  del diritto 
sulle  pubbliche affissioni,  della COSAP e della tassa rifiuti  per occupazioni  temporanee per il 
periodo  dal  01/01/2019  al  31/12/2020,  oltre  eventuale  proroga,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito delle operazioni di valutazione delle offerte 
tecniche e di apertura delle offerte economiche,  la piattaforma START, ha restituito la seguente 
graduatoria:

1.      DOGRE SRL: punteggio complessivo 84        / 100    (punti off. Tec.  54,00 + punti off. Econ. 
30,00);
2.      STEP SRL: punteggio complessivo 66 / 100 (punti off. Tec.  60,00 + punti off. Econ. 6,00);
 

Di approvare l'allegato “Verbale della Commissione Giudicatrice” del 19/11/2018 e la proposta di 
aggiudicazione da esso risultante;

Di  aggiudicare l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  della  
imposta  sulla pubblicità  del diritto sulle  pubbliche affissioni, della COSAP e della tassa rifiuti per 
occupazioni temporanee per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 alla ditta DOGRE SRL

 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione 
diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, verifica attualmente in corso;

Che, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell'offerta;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009) che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del  
presente procedimento;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

Dr.ssa Paola Riccucci

Cortona, lì 28 novembre 2018

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:
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Capitolo/Movimento Importo Note
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