
 
COMUNE DI PONZA 
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- SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' - 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 294   OGGETTO: DET A CONTRARRE PER L’AFFID.MENTO IN CONC. A 

TERZI DEI SERVIZI DI: “ACC.MENTO E RISC.NE, C.TIVA, 

DELL’(I.C.P.), DEL  (D.P.A.), COMPRESA L' AFF.SIONE DEI 

MANIFESTI”, “ACC. E RISCOSSIONE,- COATTIVA, DELLA 

(C.O.S.A.P.)”, “RISC.SIONE ORDINARIA, ACC.E RECUPERO, 

COATTIVO DELLA TARI E  N. IMU, “RIS.COATTIVA TUTTE 

ENTRATE DELL'ENTE" PROC. APERTA DLGS 50/2016 

CRITERIO OFFERTA EC. VANTAGGIOSA DURATA 5 ANNI 

1.10.2020 -1.09.2025 BASE GARA € 1.085.500,00 + IVA.APP.B.G. 

D.G. + ALLEGATI E C.S.A- CIG:83861283CO 

DEL 

01/08/2020   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

L'anno DUEMILA VENTI,   il giorno Uno del mese di Agosto, 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.08.2018, è stato stabilito di affidare a terzi in 

concessione i servizi di:  

- “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 

(I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione 

dei manifesti; 

- Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del Canone Occupazione Suolo Pubblico 

(C.O.S.A.P.); 

- Riscossione Ordinaria, Accertamento e Recupero, coattivo della TARI e della Nuova IMU 

(IMU - TASI); 

- Riscossione coattiva di altre entrate patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente; 

  

Considerato che con la su richiamata delibera di C.C. n. 21 del 10.08.2018, è stato, altresì, dato 

indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario di attivarsi per l’affidamento a terzi del servizio 

di che trattasi; 

Dato Atto che attualmente l’Ente non dispone delle risorse sia strumentali che umane ed 

informatiche necessarie per il compiuto svolgimento del servizio de-quo, soprattutto per quanto 

concerne le attività di incroci banche dati con il relativo aggiornamento delle posizioni contributive 



per una proficua ed efficace attività di contrasto all’evasione tributaria; 

Verificato che l’attuale modello di gestione delle entrate tributarie dell’Ente è gestito direttamente e 

che per quanto al punto precedente non garantisce l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 

dell’azione amministrativa; 

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell’autonomia finanziaria e 

tributaria del Comune, in quanto, è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finanziare 

la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire 

l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e 

collaborazione nei confronti dei contribuenti; 

Valutata la necessità di: 

- procedere all’attuazione di iniziative mirate a contenere il costante aumento della pressione 

fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese e ciò attraverso un’efficace azione di 

recupero dell’evasione dei tributi comunali incrementando le attività accertative; 

- rivedere il modello di gestione dell’entrate tributarie migliorando i processi di accertamento 

con il fine di ridurre i tempi che maturano tra l’anno sottoposto a verifica e il periodo in cui 

sono esercitati i controlli, in modo tale che possono migliorare le procedure di incasso e 

rendere più rapido ed agevole la funzione del soggetto delegato alla riscossione coattiva; 

Valutata pertanto l’opportunità di: 

- attuare la gestione in concessione del servizio in questione, nonché, di tutte le altre entrate 

patrimoniali delle quali l’Ente, anche successivamente, per autonoma valutazione vorrà 

riscuotere mediante concessionario, in quanto, la gestione diretta sarebbe dispendiosa in 

termini di risorse umane e strumentali da utilizzare rispetto al ritorno economico, mentre 

l’affidamento in concessione garantisce economie di spesa per l’Ente;  

- affidare a terzi la gestione del servizio in oggetto, al fine di estendere la platea dei 

contribuenti con il recupero dell’evasione, ridurre il carico tributario, assicurare una 

tassazione più equa e ridurre i tempi che maturano tra l’anno sottoposto a verifica e il 

periodo in cui sono esercitati i controlli; 

- stabilire che le riscossioni derivanti dai servizi in concessione dovranno essere effettuati sui 

conti correnti intestati all’Ente; 

- Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’affidamento in concessione a terzi 

dei servizi di: “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale 

affissione dei manifesti”, “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del Canone 

Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.)”, “Riscossione Ordinaria, Accertamento e 

Recupero, coattivo della TARI e della NUOVA IMU (IMU - TASI)”, “Riscossione coattiva 

di altre entrate patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente”, nonché, di tutte le altre 

entrate patrimoniali delle quali l’Ente, anche successivamente, per autonoma valutazione 

vorrà riscuotere mediante concessionario, per le motivazioni sopra esposte, mediante 

espletamento di Gara mediante “Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 

50/2016 secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 



Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottimizzare la tempistica nelle varie fasi 

dei procedimenti per la gestione delle entrate ai fini dell’ottenimento degli obiettivi preposti 

in termini di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, 

semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione dei servizi di: “Accertamento e 

Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto 

sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti”, 

“Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del Canone Occupazione Suolo Pubblico 

(C.O.S.A.P.)”, “Riscossione Ordinaria, Accertamento e Recupero, coattivo della NUOVA 

IMU (IMU - TASI)”, “Riscossione coattiva di altre entrate patrimoniali, tributarie ed 

extratributarie dell’Ente”, nonché, di tutte le altre entrate patrimoniali delle quali l’Ente, 

anche successivamente, per autonoma valutazione vorrà riscuotere mediante concessionario; 

- il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa; 

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- il sistema ed il criterio di Gara sono quelli dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa; 

Verificato il rispetto delle regole della Finanza Pubblica ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti previsti 

nel Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 in corso di approvazione; 

Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il sottoscritto Dr. Raffaele Allocca, Segretario Generale, in qualità, di 

Responsabile del Servizio Finanziario – Settore Terzo “Risorse”,  giusto Decreto Sindacale n. 31 

del 26.04.2018; 
 

Attesi il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e la relativa 

documentazione allegata, all’uopo predisposti da questo settore; 

 

Dato Atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 

è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 

Dato Atto che ai sensi della la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 (c.d. 

Decreto Sblocca Cantieri) e del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 la Stazione Appaltante è il Comune 

di Ponza; 

 

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario provvedere in merito, ovvero, procedere ad approvare  

il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara comprensivo dei suoi allegati,ed il Capitolato Speciale 

d’Appalto per l’appalto relativo all’affidamento in concessione a terzi dei servizi di: 

“Accertamento e Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), 

del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione dei 

manifesti”, “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del Canone Occupazione Suolo 

Pubblico (C.O.S.A.P.)”, “Riscossione Ordinaria, Accertamento e Recupero, coattivo della 

NUOVA IMU (IMU - TASI)”, “Riscossione coattiva di altre entrate patrimoniali, tributarie ed 

extratributarie dell’Ente”, nonché, di tutte le altre entrate patrimoniali delle quali l’Ente, anche 

successivamente, per autonoma valutazione vorrà riscuotere mediante concessionario; 

 



Considerato necessario garantire la pubblicità della Gara mediante quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 26.04.2018 di nomina del Responsabile del Terzo Servizio 

“Risorse"; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il vigente Regolamento delle Entrate Comunali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 in corso di approvazione; 

Visto il DPR 445/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la l. 241/1990 e s.m.i.; 

Vista tutta la vigente normativa legislativa in materia che qui si intende richiamata; 

Vista la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri); 

Visto il D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento, 

DETERMINA 

1 -  DI STABILIRE per le motivazione espresse in narrativa , di procedere all’affidamento in 

concessione a terzi dei servizi di: “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, dell’Imposta 

Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la 

materiale affissione dei manifesti”, “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del Canone 

Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.)”, “Riscossione Ordinaria, Accertamento e Recupero, 

coattivo della TARI e della NUOVA IMU (IMU - TASI)”, “Riscossione coattiva di altre entrate 

patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente”, nonché, di tutte le altre entrate patrimoniali 

delle quali l’Ente, anche successivamente, per autonoma valutazione vorrà riscuotere mediante 

concessionario, attraverso l’espletamento di una Gara mediante una “Procedura Aperta ai sensi 

dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” (secondo le norme del DL 

32/2019 convertito con L. 55/2019 cd Decreto Sblocca Cantieri e del D.L. n. 76 del 16 Luglio 

2020). 
 

2 - DI APPROVARE l’Allegato Bando di Gara (All. A), l’Allegato Disciplinare di Gara 

comprensivo di n. 3 allegati, ovvero, All. 1 Modello Istanza di Partecipazione – All. 2 Modello 

Offerta Economica – All. 3 Modello DGUE,  (All. B) e l’Allegato Capitolato Speciale 

d’Appalto (Capitolato d’Oneri) (All. C)  che, allegati alla presente ne formano parte integrante e 

sostanziale. 

 

3  - DI DARE ATTO che il valore dell’affidamento è di presunti €. 217.000,00 annui per un valore 

complessivo presunto nei cinque anni di €. 1.085.000,00 e che la spesa prevista è compatibile con 

gli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 in corso di approvazione. 

4  - DI DARE ATTO che la nomina della Commissione Giudicatrice avverrà con successivo 

provvedimento. 



 

5  - DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Raffaele Allocca e che lo 

stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente 

Gara. 

 

6  - DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per la parte 2020 avverrà ad avvenuta approvazione 

del Bilancio e che lo stesso verrà assunto in ogni caso prima dell’inizio del servizio di che trattasi. 

 

7 - DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre 

che sull’Albo Pretorio on-line dell’ente, anche sul profilo internet del Comune di Ponza  

www.comune.ponza.lt.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
        

Ponza  (LT),  01/08/2020 
 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 ALLOCCA RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


