COMUNE DI SAN VITALIANO
Palmula pristinum nomen meum
Provincia di Napoli
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

N . 667 del 16/12/2009

OGGETTO:

Reg. Generale

N. 67 del 14/12/09 Reg. Servizio Ragioneria

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
COMUNALI E CORRELATO PROCESSO TRIBUTARIO (ICI, TARSU, CIMP, DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 41 del 21/07/2009 – Registro Servizio
Ragioneria - con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura
aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione,
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e
correlato processo tributario (ici, tarsu, cimp, diritti sulle pubbliche affissioni e cosap) nonché
approvato il capitolato d’oneri ed il bando di gara con allegato duvri;
Atteso che entro i termini stabiliti dal citato bando di gara (ore 12,00 del 28/09/2009) sono pervenute,
come da comunicazione – prot. n. 9606 del 28.09.2009 – dell’addetto al protocollo, n. 4 offerte da parte
delle seguenti società:
1 – SO.GE.R.T. SPA, con sede in Piazza Cirillo – Grumo Nevano (Na), acquisita al protocollo al n.
9549 del 28/08/2009;
2 – G.O.SAF. SPA, con sede in Via Marchetiello – Montesarchio (Bn), acquisita al protocollo n. 9550
del 28/08/2009;
3 – SO.G.E.T. SPA, con sede in Via Venezia – Pescara, acquisita al protocollo n. 9581 del 28/08/2009;
4 – CE.R.I.N. SRL, con sede in Via Carbone – Bitonto (Ba), acquisita al protocollo n. 9588 del
28/08/2009;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 29.09.2009 con la quale sono stati forniti
indirizzi in relazione alla nomina della commissione giudicatrice della gara in questione;
Vista la determina del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 51 del 01.10.2009 – Registro Servizio
Ragioneria - con la quale si è proceduto a nominare i membri e la segretaria della commissione di gara
per l’affidamento del servizio de quo;
Considerato che, in ossequio a quanto previsto nel bando, il giorno 02.10.2009 la Commissione di gara
ha regolarmente provveduto ad iniziare le attività di propria competenza terminate in data 12.12.2009 e
dettagliatamente riportate nei seguenti verbali che qui si intendono integralmente riportati: n. 1 del
02.10.2009, n. 2 del 21.11.2009, nn. 3 e 4 del 28.11.2009 e n. 5 del 12.12.2009;
Visto il verbale di gara n. 4, redatto in data 28.11.2009 dalla suddetta commissione con il quale si è
provveduto, all’esito della valutazione delle offerte e calcolo dei punteggi, alla formulazione della
seguente graduatoria:

1
2
3

SO.G.E.T. SpA
SO.GE.R.T. SpA
G.O.SAF. SpA

80,255
74,815
74,013

Visto l’allegato verbale di gara n. 5 col quale la Commissione di gara, dopo aver opportunamente
verificato le giustificazioni richieste, ha aggiudicato, in via provvisoria, la presente gara alla SO.G.E.T
SpA, con sede legale in Pescara alla via Venezia n. 49, Cod. fis. e P.I. 01807790686;
Visto che il punto 15, lett. f1, del bando di gara stabilisce che “L’Amministrazione comunale procederà alla
consegna del servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento (01.01.2010) anche nelle more della stipulazione del
contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione”;
Considerato che la procedura di gara si è svolta regolarmente in conformità sia alla disciplina di settore
che al regolamento di gara;
Precisato, inoltre, che la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria provvisoria può avvenire
successivamente alla determina di aggiudicazione ancorché prima della stipulazione del contratto
(secondo il disposto dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006);
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento nelle more, con decorrenza dal 1/1/2010 atteso che
il rapporto con l’attuale concessionario scadrà il 31/12/2009, della stipulazione del contratto ai sensi
del punto 15, lett. f1, del bando di gara in quanto la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali,
oggetto di gara, rappresenta un’attività propedeutica al reperimento delle più consistenti risorse
finanziarie di cui l’Ente necessita per l’erogazione di servizi ai propri cittadini;
Visto l’articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto e approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato verbale n. 5,
redatto in data 12/12/2009, di aggiudicazione provvisoria del servizio, in concessione, di
gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali
comunali e correlato processo tributario (ici, tarsu, cimp, diritti sulle pubbliche affissioni e
cosap) per il periodo 01.01.2010/31.12.2014, alla SO.G.E.T SpA, con sede legale in Pescara alla
via Venezia n. 49, Cod. fis. e P.I. 01807790686;
2. Di procedere, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006,
all’aggiudicazione definitiva alla società di cui al precedente punto 1;
3. Di affidare, ai sensi del punto 15, lett. f1, del bando di gara, la concessione del servizio de quo
dall’01.01.2010, nelle more della stipulazione del contratto e sotto riserva di legge, alla
SO.G.E.T SpA, con sede legale in Pescara alla via Venezia n. 49, Cod. fis. e P.I. 01807790686,
dando atto che alla stipula del contratto si provvederà dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
4. Di dare atto che, nel caso dagli accertamenti dovesse risultare che la Società aggiudicataria non
abbia i requisiti necessari, il presente affidamento decadrà ed il Comune si riserva di rivalersi
sulla stessa per tutti i danni eventualmente arrecati;
5. Di trasmettere la presente determina alla SO.G.E.T. SpA con sede legale in Pescara alla via
Venezia n. 49, Cod. fis. e P.I. 01807790686 e di dare comunicazione agli altri concorrenti
dell’esito della gara;
6. Copia della presente determinazione verrà trasmessa a mezzo plico raccomandato RR alle
ditte partecipanti e pubblicato sul sito informatico del comune di San Vitaliano
(“www.comune.sanvitaliano.na.it).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Mattia Amato)

