
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Finanziari
Gestione entrate
proposta n. 1536 / 2019 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

                                                                                                   N.    914 / 2019       

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE, 
ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI 
E AREE PUBBLICHE - PERIODO 01.01.2020 / 31.12.2022 - CIG: 8014988156 - 
APPROVAZIONE ESITO DI GARA - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA 
SOCIETA' SAN MARCO S.P.A. 

IL DIRIGENTE

VISTO:

• lo Statuto del Comune; 
• il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
• il  Regolamento  di  Contabilità  dell'Ente  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.97  del 

28/11/2016; 
• il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 29 del 

12/04/2019  ed  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  approvato  con  delibera  G.C.  n.  98  del 
9/5/2019; 

• il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato alla legge n. 55/2019;
• il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 
marzo 2018.

PRESO ATTO che il Comune di Brugherio:

• con  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  274  del  28/12/2017  ha  espresso  l’indirizzo  di 
procedere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento a soggetto iscritto 
all’albo  di  cui  all’art.  53  Decreto  Legislativo  del  15/12/1997  n.  446,  della  gestione  in 
concessione del servizio di  accertamento e riscossione dell’Imposta di pubblicità e  diritti  
sulle pubbliche affissioni e della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
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• ha  adottato  la  determinazione  a  contrattare  n.  1241  del  28/12/2018,  avente  ad  oggetto 
“Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e 
coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della 
Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (Tosap) – Approvazione progettazione di 
servizi - Determinazione a contrattare”– a firma del Responsabile dell’area Gestione Entrate;

• che  la  suddetta  determinazione  a  contrarre  è  stata  integrata  con  determina  n.  483  del 
28/06/2019 con la quale sono state definite: le finalità della gara, le clausole contrattuali, il 
ricorso a procedura aperta, i requisiti di partecipazione che gli operatori economici debbono 
possedere,  il  criterio  di  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  gli 
elementi  di  valutazione  per  l’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
nonché integrati gli elaborati della progettazione di servizi e stabilito il conferimento di delega 
alla Centrale Unica di Committenza per l’espletamento della procedura di gara;

• ha adottato   la  determinazione n.  619 del  27/08/2019 avente ad oggetto “Atto n.5/2019 
C.U.C. - Approvazione atti per l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del "servizio 
di  gestione,  accertamento  e  riscossione  ordinaria  e  coattiva  dell'imposta  comunale  sulla 
pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche" del comune di Brugherio”.

DATO ATTO che la procedura di gara sopra indicata è stata indetta in data 09/09/2019 ed esperita 
con ricorso alla piattaforma di negoziazione SINTEL di ARIA-Regione Lombardia (procedura ID n. 
114728223) e contestuale pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito internet 
del  Comune,  www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-digara-
centrale-unica-di-committenza/;

DATO atto che con determinazione n. 750 del 23/10/2019 è stata nominata, ai sensi dell'articolo 77 
del  D.Lgs  n.  50/2016  e  dell'articolo  107  del  D.lgs  n.  267/2000,  la  Commissione  Giudicatrice 
incaricata della valutazione delle offerte ammesse alla gara per l'affidamento in concessione del 
servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree  
pubbliche; 

OSSERVATO che,  all’esito  delle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione,  questa  ha  formulato 
proposta  di  aggiudicazione della  gara in  favore dell’operatore economico primo in graduatoria, 
ossia San Marco S.p.A, avente sede legale in via Gorizia n. 56 – Lecco, C.F. e P.Iva 04142440728, 
che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo, nella sommatoria delle componenti tecniche ed 
economiche  dell'offerta,  per  un  totale  di  punti  84,38  ,  come da  Report  di  procedura  SINTEL 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

RILEVATO che si è proceduto alla verifica della capacità di contrattare dell’operatore economico 
San Marco S.p.A.,  accertando il possesso dei  requisiti  generali,  economico-finanziari  e tecnico-
professionali  dichiarati  dallo  stesso  operatore  nella  busta  amministrativa  presentata  mediante 
piattaforma SINTEL e che non sono state rilevate situazioni ostative l’aggiudicazione della gara; 

DATO atto  che  la  Commissione  giudicatrice  ha  provveduto  a  verificare  l’offerta  dell’operatore 
economico,  in  relazione  alla  eventuale  sussistenza  di  situazioni  di  anomalia  di  cui  all’art.  97, 
comma 3, del Codice dei Contratti e che la stessa Commissione non ha riscontrato la sussistenza di 
tali  situazioni;
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DATO ATTO che il servizio in oggetto  comporterà per l’Ente l’onere diretto futuro, per compensi, 
rimborsi o altro, in quanto le prestazioni del concessionario saranno remunerate tramite aggio che 
graverà sui bilanci degli anni 2020-2022;  pertanto ai soli fini della determinazione degli elementi 
legati  all’entità  dell’importo  dell’appalto  triennale,  rinnovabile  per  altri  due, (es.  procedura 
applicabile,  Codice  Identificativo  di  Gara,  importo  contratto,  ecc.)  l’entità  dell’appalto  è  stata 
stimata in €  580.800 (al netto IVA) quale valore complessivo come appresso articolato:

-          €  316.800 (al netto IVA) per i tre anni di durata della concessione

-          €  211.200 (al netto IVA) in caso di ripetizione per anni 2 della concessione

-          €    52.800 (al netto IVA) in caso di proroga tecnica per un massimo di mesi sei

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione 
definitiva  dell'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione,  accertamento  e  riscossione, 
ordinaria e coattiva, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e 
della Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche,  Società San Marco S.p.a, avente sede 
legale in via Gorizia n. 56 – Lecco, C.F. e P.Iva 04142440728;

VALUTATO che la  presente  determinazione  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e  giuridico,  nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, e la sua sottoscrizione 
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO atto che per la presente determinazione, non è richiesto il visto di regolarità contabile in 
quanto non sono previsti impegni di spesa a carico del  bilancio del corrente esercizio, e che per 
l’impegno di spesa dell’aggio spettante al concessionario si provvederà con successivo separato atto 
determinativo;

DETERMINA DI:

1) Dare  atto  che  le  premesse  e  le  motivazioni  espresse  in  ragione  l’adozione  della  presente 
determinazione si intendono integralmente richiamate e sono parte integrante e sostanziale della 
parte dispositiva dell’atto. 

2) Prendere  atto  delle  risultanze  della  procedura  di  gara  esperita  mediante  piattaforma  di 
negoziazione SINTEL di ARIA-Regione Lombardia (procedura ID n. 114728223) concernente 
la gara per l’affidamento  in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, 
ordinaria  e  coattiva,  dell’Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni  e  della  Tassa  per  l’occupazione  degli  spazi  ed  aree  pubbliche  del Comune  di 
Brugherio per il triennio 01.01.2020 – 31.12.2022. 

3) Recepire la “proposta di aggiudicazione” formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore 
dell’operatore economico primo in graduatoria, ossia San Marco S.p.A, avente sede legale in via 
Gorizia n.  56 –  Lecco,  C.F.  e  P.Iva  04142440728, come risultante  dal  Report  di  procedura 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante. 

4) Prendere  atto  delle  verifiche  condotte  in  relazione  alla  capacità  di  contrattare  del  suddetto 
operatore economico ed ai contenuti della sua offerta tecnica ed economica.

5)   Approvare  i  verbali  di  gara inerenti  l’affidamento  in  concessione del  servizio di  gestione, 
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei 
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diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche del 
Comune di Brugherio per il triennio 01.01.2020 – 31.12.2022.

6)  Aggiudicare - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 -  alla società  San Marco 
S.p.a, avente sede legale in via Gorizia n. 56 – Lecco, C.F. e P.Iva 04142440728, l’affidamento 
in  concessione  del  servizio  di  gestione,  accertamento  e  riscossione,  ordinaria  e  coattiva, 
dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa per 
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche del Comune di Brugherio per il triennio 01.01.2020 
– 31.12.2022 (CIG: 8014988156).

7  )  Dare  atto  che  la  decorrenza  del  contratto  è  disciplinata  dall’art.  2  del  capitolato  speciale 
d’appalto.

8) Determinare, nella misura di € 15.840,00 la somma da richiedere alla impresa aggiudicataria 
quale cauzione definitiva (art. 103  D.Lgs. n. 50/2016) a garanzia dell’espletamento del servizio, 
tenuto conto della riduzione nella misura del 50% prevista per le imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015, presentata in sede di offerta.

9)  Dare atto che non necessita impegno di spesa in quanto non ci sono costi direttamente imputabili 
al Comune di Brugherio,  se non l’aggio a favore del concessionario che verrà impegnato con 
separato atto determinativo sui bilanci dei prossimi esercizi 2020-2022;

10)  Dare  atto  che  si  è  proceduto  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  e  che 
conseguentemente l’aggiudicazione è  efficace – ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 
50/2016.

Brugherio, 06/12/2019 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI AREA
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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