
 

    

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano 
 
 

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  COMUNICAZIONE E CUC 

 
Determinazione n. 15 del 28-06-2017  

                             
    Registro generale n.  117 del 28-06-2017       

      

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
TRIBUTARI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50,  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU' VANTAGGIOSA. 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 1 

 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Settore 5 Entrate: 

 del Comune di Pozzuolo Martesana n. 6 del 8/05/2017 ad oggetto “Approvazione capitolato d'appalto per 

l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' (ICP) e del 

diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e tassa rifiuti 

giornaliera (TARIG) periodo 01.07.2017  31.03.2020 (33 mesi) Lotto 1 Pozzuolo Martesana CIG. 7065120177; 

 del Comune di Bellinzago Lombardo n. 3 del  27-04-2017 ad oggetto “Approvazione capitolato d'appalto 

per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del 

diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) tassa rifiuti giornaliera 

(TARIG) periodo 01.07.2017  31.03.2020 (33 mesi) Lotto 2 Bellinzago Lombardo- codice CIG 7065157000”; 



 del Comune di Liscate n. 5-11/17 del 9.05.2017 ad oggetto “Approvazione  capitolato  d'appalto  per  

l'affidamento del servizio   di   accertamento   e  riscossione  dell'imposta comunale   sulla  pubblicità  (ICP)  e  

del  diritto  sulle pubbliche  affissioni (DPA) periodo 01.07.2017 - 31.03.2020 codice CIG 7065094bFF “. 
 
CONSIDERATO altresì che: 

 con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 8del 12/06/2017 (reg. 

gen. N. 89/2017) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di 

Committenza” ha approvato il  bando di gara, il Disciplinare di gara nonché tutti i documenti 

complementari; 

 con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 12 del 23.06.2017 (reg. gen. N. 

110/2017) ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'espletamento 

di tutte le operazioni di gara di cui alla presente procedura. 

 

PRESO ATTO dell’allegato verbale di gara redatto in data 23.26/06/2017; 

 

CONSIDERATO che il servizio in questione deve essere avviato il prossimo 01 luglio, e che pertanto 

è necessario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, dare avvio al servizio in pendenza della 

stipulazione del contratto, in quanto la mancata esecuzione del servizio determinerebbe un danno 

all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare; 

 

VISTO che: 

- le procedure di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e che sono pertanto regolari; 

- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 

DATO ATTO che, in base al verbale di cui sopra, è stata dichiarata quale migliore offerta quella 

presentata dall’operatore San Marco Spa con sede in Lecco, P.IVA 04142440728, per l'affidamento 

del servizio nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;  

 

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del vigente regolamento, deve avviare, 

nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario il procedimento di verifica dei requisiti, nonché 

la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale, autocertificati in sede di gara;  

 

RICHIAMATO il parere dell'AVCP che precisa "la fase di verifica del possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione alla gara può essere effettuata anche dopo l'adozione 

dell'aggiudicazione, posto che la norma citata subordina l'efficacia dell'atto a tale adempimento" 

(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 9 maggio 2011, n. 3994);  

ACCERTATO che i controlli di cui sopra sono in corso e che l'efficacia del presente provvedimento è 

subordinata all'esito favorevole dei controlli;  

 

RITENUTO che il Capo Settore 5 dovrà procedere all'aggiudicazione del contratto per il servizio di 

cui all'oggetto, all'operatore economico San Marco Spa con sede in Lecco, P.IVA 04142440728; 

 

DATO ATTO che l'impegno di spesa per il servizio di cui all'oggetto è stato prenotato con le 

determinazioni sopraccitate del Settore 5 Entrate; 

 

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al 

responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di tenersi in caso di conflitto di 

interesse, anche potenziale;  

 



VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

della illegalità nella pubblica amministrazione;  

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare 

l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

 

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità 

tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto 

previsto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 9 del 29/03/2017 adottata dal Consiglio dell’Unione Adda 

Martesana e le deliberazioni consiliari dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo 

Martesana con le quali sono stati approvati i bilanci di previsione per il periodo 2017–2019; 

 

VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati recentemente dai Consigli di tutti gli enti, per 

adeguarli alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI lo Statuto dell’Unione Adda Martesana e dei Comuni aderenti all’Unione; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana; 

 

RICHIAMATO: 

- il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex. art. 107 

e 109 D. Lgs. 367/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 1 “Staff 

Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerche bandi di finanziamento” al 

dott. Giampiero Cominetti per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017; 

- il Decreto Presidenziale n. 7 del 30/03/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art.107 e 

109 D.Lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa Settore 6 "Servizi Demografici e Sportelli 

Polifunzionali" al Dott. Giampiero Cominetti. Periodo transitorio dal 1° aprile 2017 al 31/12/2017 (e 

comunque fino ad individuazione di un nuovo Capo Settore 6); 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 25 in data 8 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2017-2019; 

 

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. 

Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

 

VISTA la propria competenza 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

1. DI ESPRIMERE sulla stessa parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli 

interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2013, in attuazione del D.L. 

n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012; 

 

2. DI APPROVARE il verbale della procedura aperta redatto in data 23.26/06/2017 che si allega alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI PRENDERE ATTO del “Provvedimento ammessi e esclusi” redatto in data 23.06.2017 che si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI PROPORRE l’aggiudicazione all'operatore economico San Marco Spa con sede in Lecco, 

P.IVA 04142440728; 

 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 delle 

informazioni dei dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento 

verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione (verbale di gara) sul sito istituzionale del 

Comune di Pozzuolo Martesana nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

6. DI PROCEDERE con le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della 

decorrenza del periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto prima della sottoscrizione dei 

relativi contratti, che avverrà, ai sensi 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

7. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente 

aggiudicazione diventa efficace quando sarà acquisita, in capo alla società aggiudicataria, tutta la 

documentazione inerente la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, tuttora in 

corso e dell’anomalia dell’offerta;  

 

8. DI DARE QUINDI ATTO che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati 

dal Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento al rispetto del termine dilatatorio 

previsto;  

 

9. DI INVIARE la presente al Settore 5 Entrate per gli atti consequenziali. 

 

CAPO SETTORE 1 

Centrale Unica di Committenza 

Dr Giampiero COMINETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, lì 28-06-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


