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DETERMINAZIONE N. 2285  del  21/09/2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE, DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA E DI UN 
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO.

IL DIRETTORE

Richiamate:

la propria determinazione dirigenziale n. 1331 del 06.06.2016 all’oggetto: “Affidamento in
concessione a terzi del servizio di gestione, accertamento e riscossione della imposta sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
della tassa smaltimento rifiuti giornaliera e di un canone concessorio non ricognitorio –
approvazione atti di gara” con la quale veniva indetta gara d’appalto mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 da esperirsi con le modalità previste dall’art. 95 del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

la propria determinazione n. 1689 del 08.07.2016 con la quale sono state apportartate ed approvate
modifiche, a seguito di richieste, da parte di alcune Ditte, di precisazioni in merito ad alcuni punti
e/o clausole del bando, disciplinare e capitolato di gara dopo la pubblicazione degli atti di gara
come da propria Determinazione n. 1448 del 15.06.2016 per la gara per l’affidamento del servizio di
gestione, accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa smaltimento rifiuti giornaliera
e di un canone concessorio non ricognitorio;

la propria determinazione n. 2152 del 09.09.2016 con la quale è stata nominata la Commissione di
gara per la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 8 settembre 2016 sono pervenute
n. 5 offerte;

Dato atto altresì che nelle sedute di gara svoltesi in data 12.09.2016 ed in data odierna, le n. 5
offerte pervenute dalle ditte concorrenti, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa
presentata e delle relative integrazioni presentate dai candidati, sono state tutte ammesse alla
partecipazione alla gara, come da allegato al presente atto (sub A);

Visto l'art. 120,comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di



affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1
del D.Lgs. 50/2016;

Visto altresì l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “..contestualmente alla
pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti mediante
PEC ... del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara .. .indicando
l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti”;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo del
committente http://www. comune.vercelli.it, sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e
appalti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con l'allegato elenco degli operatori
economici ammessi alla partecipazione alla gara in argomento (sub A), dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del del D.L.vo 18.08.2002 n. 267;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito della sedute di gara svoltesi in data 12.09.2016 ed in data odierna,
afferenti l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione della imposta sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
della tassa smaltimento rifiuti giornaliera e di un canone concessorio non ricognitorio, con
l'ammissione di tutte le n. 5 offerte pervenute nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 8
settembre 2016;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto elenco sul profilo
del committente http://www. comune.vercelli.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
gara e appalti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con l'allegato elenco degli operatori
economici ammessi alla partecipazione alla gara in argomento (sub A), dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti;
3. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Albo Pretorio per essere inserito nel registro
delle determinazioni;
5. di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
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