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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICO-
AMMINISTRATIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, 
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1337 DEL 21/12/2021. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE. 

 
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  "RISORSE" 

 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1337 del 21 dicembre 2021 con la quale: 

- è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle entrate 
comunali mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa nei due lotti funzionali seguenti: 

- lotto 1: servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del Canone Unico 
Patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 e per la gestione delle pubbliche affissioni; 

- lotto 2: servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie; 
- sono stati approvati i documenti di gara, quali i Capitolati, le schede tecniche, i criteri di 

aggiudicazione e i requisiti di partecipazione; 
- è stata costituita la struttura tecnico-amministrativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

del Regolamento comunale sugli incentivi approvato con deliberazione di G.C. n. 97 del 
23/06/2020 distinta per i due lotti funzionali; 

- è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e di 
Campi Bisenzio di svolgere la procedura di gara, in modalità telematica tramite il portale 
START - Sistema di acquisiti telematici della Regione Toscana; 

- è stata disposta la proroga tecnica del contratto rep. n. 11916 del 02/11/2011 con ICA - 
Imposte Comunali Affini s.r.l. in scadenza al 31/12/2021 per il periodo 01/01/2022 - 
30/06/2022, per le motivazioni ivi indicate; 

 
Dato atto che la scelta di dare corso ad un'unica procedura di gara suddivisa in due lotti funzionali 
è stata effettuata in risposta all'esigenza di ottimizzazione del lavoro ed economicità complessiva 
dell'iter; 
 
Verificato che, tuttavia, in data 30/12/2021 è stata approvata la Legge n. 234 (legge finanziaria 
2022) nella quale è prevista la modifica del sistema di remunerazione della riscossione coattiva 
dell'Agenzia delle Entrate, prevedendo, tra le varie disposizioni, che l’attività di riscossione coattiva 
affidata dagli enti locali ad Agenzia delle entrate – Riscossione sarà svolta con oneri a carico del 
bilancio statale, gravando sull’ente creditore solamente l’1% (eventualmente elevato all’1,5%) di 
aggio sulle somme riscosse; 
 
Considerato che la modifica sopra segnalata richiederà una diversa valutazione circa la 
convenienza ad avvalersi del servizio pubblico piuttosto che di concessionari privati, sempre 
tenendo conto non solo delle condizioni economiche ma anche dell’efficacia del servizio svolto; 
 
Ritenuto pertanto necessario svolgere con ponderatezza le nuove valutazioni, alla luce dei 
chiarimenti che si auspica intervengano sulla materia da parte delle autorità preposte ma anche 
degli esperti in materia, si valuta necessario rettificare la determinazione a contrarre sopra 
richiamata n. 1337 del 21/12/2021 nella parte in cui prevede l'indizione di gara unica a due lotti, 
stabilendo, contrariamente a quanto in essa indicato, di dare seguito alla gara limitatamente al 
lotto 1 avente ad oggetto il "servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del 
Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 e per la gestione delle pubbliche 
affissioni" e rinviando a successive determinazione per l'affidamento dei servizi di cui al lotto 2; 
 
Tenuto conto che al fine di determinare l'importo da porre a base di gara, IVA esclusa, i servizi 
sono stati valorizzati come segue, con la precisazione che i corrispettivi per l’appalto sono presunti 



in quanto essi saranno determinati sulla base delle riscossioni effettive registrate 
dall'aggiudicatario: 
 
1. Affidamento del Servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del 
Canone Unico Patrimoniale ex L. 160/2019 e gestione di Pubbliche affissioni. 

- compenso annuo determinato applicando al Gettito medio riscosso nell'ultimo triennio (Euro 
1.816.744,92 ) l'aggio a base di gara del 17,50%: Euro 317.930,00; 

- durata contrattuale di 42 mesi rinnovabile per pari periodo a discrezione 
dell'Amministrazione e con facoltà di proroga tecnica di 6 mesi; 

- compenso per la durata contrattuale: 1.112.756,00; 
- quantificazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ex art. 23, comma 15, del 

D.Lgs. n. 50/2016, in Euro 3.500,00; 
- importo complessivo a base di gara quindi pari ad Euro 1.116.256,00; 
- nel caso di rinnovo contrattuale il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 

2.232.512,00 (inclusi € 7.000,00 per oneri sicurezza); 
- valore stimato per l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi pari ad Euro 159.465,00 (inclusi € 

500,00 per oneri sicurezza); 
- valore comprensivo della proroga ai fini del calcolo ex art. 35 D.Lgs. 50/2016: Euro 

2.391.978,00; 
 

Verificato che la procedura di gara, come di seguito indicato, è di importo superiore alla soglia 
comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di servizi fissata per il biennio 
2020/2021 in Euro 215.000,00 ed è necessario quindi comunque ricorrere alla Centrale Unica di 
committenza costituita tra il Comune di Calenzano e il Comune di Campi Bisenzio, la cui 
regolazione è prevista nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 11/12/2018; 
 
Richiamati i seguenti documenti di gara già approvati con la precedente determinazione n. 1337 e 
validi per la presente procedura: 

1. Capitolato speciale di appalto (CSA) che detta le norme contrattuali che dovranno regolare il 
contratto per la gestione del CUP (in allegato a); 

2. Scheda descrittiva servizio CUP (in allegato b); 
3. Criteri di aggiudicazione CUP (in allegato c); 
4. Requisiti di partecipazione alla gara  (in allegato e) 

in allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Confermata la scelta di esperire una procedura aperta, secondo l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
di applicare il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione del servizio; 
 
Richiamati:  

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti decretano o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Ritenuto di dover fissare i contenuti minimi essenziali ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 come 
segue:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere con efficacia ed efficienza 
alla riscossione del Canone unico patrimoniale; 
b) l’oggetto del contratto è il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del Cup 
canone unico patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 e la gestione delle pubbliche affissioni; 



c) la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016, 
art. 32, comma 14;  
d) la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base dei Criteri di aggiudicazione 
del servizio predeterminati e approvati con gli atti di gara (in allegato c); 
e) le clausole contrattuali sono specificate nel Capitolato speciale di appalto CSA (in allegato a); 
  
Ritenuto pertanto di provvedere con la presente determinazione a: 

- rettificare l'indizione di gara già adottata con propria determinazione n. 1337 del 23/12/2021 
determinandosi a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione del Canone unico 
patrimoniale CUP con gara avente unico lotto funzionale; 

- confermare e riapprovare i documenti di gara sopra indicati ed allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

- dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e di Campi 
Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara, come previsto dalla Convenzione in 
essere, in modalità telematica tramite il portale START - Sistema di acquisti telematici della 
Regione Toscana; 

- indicare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile 
dell'U.O. 3.2 Risorse Tributarie e partecipazioni; 

 
Tenuto conto altresì che la determinazione n. 1337 del 21/12/2021 aveva ad oggetto anche la 
costituzione della struttura tecnico-amministrativa prevista dell'art. 5 del Regolamento comunale 
per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche approvato con 
Deliberazione G.C. n. 97 del 23/06/2020; 

 
Verificato che per quanto attiene a tale costituzione limitatamente al lotto 1 "Gara per la gestione 
del canone unico patrimoniale, gestione delle pubbliche affissioni", non sussistono variazioni da 
apportare al gruppo già costituito che si ritiene di dover confermare nella composizione già 
precedentemente approvata;  

 
Rilevato che, svolgendo la gara in unico lotto, essendo comunque la prestazione di importo 
superiore ad Euro 500.000,00, si ritiene necessario procedere alla nomina del Direttore 
dell’Esecuzione del contratto come previsto dall’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, confermando 
l'individuazione di tale figura nel sottoscritto Dirigente del 3° Settore Risorse;   
 
Richiamato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e il vigente Regolamento comunale per la costituzione 
e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione G.C. n. 97 
del 23/06/2020 e ritenuto di dover destinare al suddetto fondo una quota non inferiore al 2% 
dell'importo a base di gara di Euro 22.325,12;  
 
Atteso che gli incentivi sono finanziati nell'ambito del quadro economico dell'appalto sul capitolo di 
spesa n.150000 Spese per aggio gestione entrate, e sono da ripartire tra i dipendenti che svolgono 
le funzioni tecniche indicate dall'art. 2 del suddetto Regolamento per una quota pari all'80% (Euro 
17.860,10), mentre il restante 20% (Euro 4.465,00) è destinato alle finalità previste dall'art. 113, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
Ricordato che in base all'art. 6 della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
Centrale Unica di Committenza C.U.C., il Comune di Campi Bisenzio provvederà a versare al 
Comune capofila le somme necessarie per il pagamento del contributo all'Anac Autorità nazionale 
anticorruzione ove dovuto e le spese di pubblicità, nonché ogni altro onere economico relativo alla 
procedura di gara stessa;  

 

 

 



Atteso che: 
- ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del bando e degli avvisi a livello 

comunitario (sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - G.U.U.E.) avviene a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea; 

- ai sensi del combinato degli artt. 73 e 98 del D.lgs. 50/2016, e 2 comma 6 del D.M. 
2/12/2016, la pubblicazione del Bando a livello nazionale avviene sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana; 

- ai sensi dell'art. 3 D.M. 2/12/2016, comma 1 lett. b), il bando e gli avvisi devono essere 
altresì pubblicati per estratto "su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti";  

 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione a livello comunitario e nazionale 
dell'avviso di esito di gara per estratto;  
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di valore inferiore ad 
euro 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ed inoltre, ai sensi dell'art. 450 della 
legge n. 206/2006, come modificato dall'art. 1 comma 450 della legge n. 1458/2018, per gli 
affidamenti inferiori ad euro 5.000,00 non vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 
 
Datto che sono state invitate a presentare offerte per il servizio di pubblicazione indicato i seguenti 
concessionari dell'Istituto Poligrafico dello Stato: Lexmedia srl di Roma P.I. 09147251004, Vivenda 
srl di Roma P.I. 08959351001, Intesto srl di Milano P.IVA 04090050966 e Adasto Comunicazione 
srl di Milano P.IVA 054005609666; 
  
Visti i preventivi di spesa pervenuti da Lexmedia srl di Roma (Euro 1.121,65 IVA inclusa), Vivenda 
srl di Roma (Euro 1,072,52 IVA inclusa) e Intesto srl di Milano (Euro 1.891,00 IVA inclusa) acquisiti 
al Protocollo di questo Ente rispettivamente con il n. 8069, 8085 e 8089 del 09/02/2022; 
 
Ritenuto quindi, più conveniente il preventivo presentato dalla ditta Vivenda srl, si provvedere ad 
impegnare la somma di Euro 1.072,52 (di cui euro 866,00 per spese e diritti, euro 190,52 per Iva e 
euro 16,00 per imposta di bollo); 
 
Dato atto che per l'affidamento del servizio di pubblicità legale è stato acquisito il seguente codice 
CIG Z31352EF0C; 

  
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;  
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;  
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il Regolamento comunale di contabilità;  
- il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche; 

 
Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 
2024 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2022; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale perla 
Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2021–2023, approvato con delibera della 
Giunta Comunale n. 10 del 29 gennaio 2021; 



- lo schema di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022 – 2024, approvato con 
deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2022; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificata la propria competenza in quanto il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato, con 
decreto sindacale n. 14 del 01/10/2021, della direzione del Settore “Risorse” con decorrenza 
01/10/2021; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, liquidazione, 
accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 e 
per la gestione delle pubbliche affissioni, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della riduzione dei termini di cui all'art. 60, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal D.L. n. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, in un unico lotto funzionale, rettificando limitatamente a tale ultimo aspetto, la 
determinazione n. 1337 del 21/12/2021; 

2) di confermare e riapprovare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:  

1. Capitolato speciale di appalto (CSA) che detta le norme contrattuali che dovranno 
regolare il contratto per la gestione del CUP (allegato a); 

2. Scheda descrittiva servizio CUP (allegato b); 
3. Criteri di aggiudicazione CUP (allegato c); 
4. Requisiti di partecipazione alla gara  (allegato d); 

3) di confermare la costituzione della struttura tecnico-amministrativa, di cui all'art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e al Regolamento comunale sugli incentivi approvato con deliberazione 
di G.C. n. 97 del 23/06/2020, nella composizione già precedentemente approvata nella 
determinazione n. 1337 del 21/12/2021 alla quale si fa rinvio e l'assunzione di impegno di 
spesa già adottato; 

4) di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e di Campi 
Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara, in modalità telematica tramite il portale 
START - Sistema di acquisiti telematici della Regione Toscana; 

5) procedere alla pubblicazione del bando di gara con le modalità previste dagli artt. 71 e ss. 
del D.Lgs. n. 50/2016 affidando a Vivenda srl  con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele 
II n. 269, P.I. 08959351001, il servizio di pubblicazione in G.U.U.E., G.U.R.I. e quotidiani a 
diffusione nazionale, dando atto dell'acquisizione del CIG Z31352EF0C; 

6) di impegnare le somme relative alla pubblicazione legale della gara, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in 
considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2022 

 
2023 2024 

 
56000 

 
1010803 

1.03.02.16.000 
Servizi 
amministrativi 

 
CP 

 
1.072,52 

  



7) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, il 
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

8) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente;  
9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;  

10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

11) di dare atto, per quanto espresso in premessa e nei precedenti punti, del rispetto dell'art. 
192 d.lgs. 267/2000; 

12) di nominare, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento la 
Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2. Risorse Tributarie e Partecipazioni e di 
nominare Direttore dell'Esecuzione il sottoscritto Dirigente del 3° Settore Dr. Niccolò Nucci;   

13) di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; 

14) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

15) di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza ai fini dello 
svolgimento della procedura di gara. 

 
   

 
   Il Dirigente del 3° Settore - Risorse 

      Dr. Niccolò Nucci 
 
  
 
 


