
 

 

 
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

 

P.E.G.   N. 5 
 

TRIBUTI ED ENTRATE 

Determinazione n° 228  

 

 

N° progressivo generale 1640 

In data 16.12.2021 
 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO   MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  DEL  SERVIZIO DI GESTIONE 

ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, 

DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE  

AFFISSIONI  E  DEL  CANONE  PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI   ED   AREE   

PUBBLICHE,   COMPRESO   IL  SERVIZIO DI AFFISSIONE,      E     DEL     SERVIZIO     

DI     SUPPORTO ALL'ATTIVITA'ACCERTAMENTO  E  RECUPERO COATTIVO DI 

TUTTE LE ENTRATE COMUNALI COMPRESE QUELLE TRIBUTARIE, 

PATRIMONIALI E DA  SANZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO  -  CIG 84194237A6. 

PRESA ATTO    VERBALI    E    APPROVAZIONE    DELLA   PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 23 del 31/05/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

che con deliberazione n. 70  del 25/06/2021,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 



 

 

- che con Decreto Sindacale n. 15 del 08/10/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 

l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per l’esercizio 2021 

denominato “Servizio Tributi e Riscossione”, in relazione al disposto dell’art. 107 del 

D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

- che con atto dirigenziale n. 1917 del 20/01/2021 è stato conferito alla Sig. Patrizia Marsicola 

l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione del 

Servizio Tributi e Riscossione nell’ambito del Settore I ; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale PEG 5 n. 343 (progr. gen. n. 119 ) del  1/08/2020,   stato 

disposto l’avvio della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti, per 

l’affidamento del  servizio  di  gestione ordinaria,    accertamento   e   riscossione,   ordinaria e 

coattiva, dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche  affissioni  e  del  canone  per 

l'occupazione di spazi  ed   aree   pubbliche,   compreso   il  servizio di affissione,      e     del     

servizio     di     supporto all'attività di accertamento  e  recupero coattivo di tutte le entrate 

comunali comprese quelle tributarie, patrimoniali e da sanzionamento  amministrativo, per la 

durata di anni due con possibilità di proroga di un ulteriore anno – CIG 84194237A6, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente pi  vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;   

 con la suindicata determinazione dirigenziale venivano approvati tutti gli atti di gara e composta 

dai seguenti elaborati: 

 disciplinare di gara 

 capitolato speciale 

 relazione tecnica 

 la documentazione di gara è stata pubblicata per estratto  sulla GURI n.117 del 07/10/2020  e 

GUCE  n.197 del 09/10/2020 

 la documentazione integrale di gara veniva pubblicati sul portale gare del Comune di Fiano 

Romano – Ente Capofila della Centrale di Committenza Feronia (costituita ai sensi dell’art.  7 

del D.Lgs. 50/2017 e iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con Codice AUSA 

0000560462), ove sono state espletate tutte le operazioni di gara; 

 entro i termini previsti dagli atti di gara e fissati alle ore 23.59 del 27.11.2020 sono pervenute 

alla Centrale Unica di Committenza n. 7 offerte telematiche, di seguito indicate: 

 SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI 

 RTI CRESET – CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. - M.T. S.P.A. 

 TRE ESSE ITALIA SRL 

 ANDREANI TRIBUTI 

 ETRURIA SERVIZI SRL 

 GEROPA SRL 



 

 

 CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. 

 con determinazione dirigenziale n. 1645  del 24 /11/2020 veniva sostituito il RUP nella persona 

del dipendente Fernando Ledda; 

 con determinazione dirigenziale n. 1676 del 30/11/2020 veniva nominata la commissione 

giudicatrice come da composizione sotto riportata: 

 Ing. Giancarlo Curcio Dirigente Settore II Tecnico. -  Presidente della Commissione; 

 Rag. Patrizia Marsicola Istruttore Direttivo Contabile del  Servizio Tributi e della 

Riscossione – Membro; 

 Dott. Vincenzo Zisa Istruttore Direttivo Amministrativo del  Servizio alla Persona e 

Promozione della Cultura - Membro; 

 Sig.ra Sonia Cantiani Istruttore Amministrativo del Servizio Tributi che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante della Commissione  

 

Considerato che: 

 le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 così 

come si evince dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

 n. 1 relativo alla seduta pubblica del  30/11/2020; 

 n. 2 relativo alla seduta pubblica del 08/01/2021; 

 n. 3 relativo  in seduta privata  del 03/02/2021; 

 n. 4 relativo alla seduta riservata del 19/05/2021;  

 n. 5 relativo alla seduta riservata del 18/06/2021 

 n. 6 relativo alla seduta riservata del 28/06/2021; 

 n. 7 relativo alla seduta pubblica da remoto in modalità del 15/11/2021 

 come da verbale n. 7, in riferimento al rapporto qualità/prezzo,  la Commissione al termine delle 

operazioni di gara ha formulato la seguente graduatoria:  

 

Rank Fornitore 
Stato 

Offerta 
Punteggio 

Totale 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Ribasso 
% 

1 
ETRURIA SERVIZI 
SRL 

Aggiudi
catario 
propost

o 

94,67 78,89 15,78 29,99 

2 
Andreani Tributi 

II 
Classifi
cato 

88,31 77,78 10,53 20 

3 SO.G.E.T. S.p.A. 
SOcietà di 
Gestione Entrate e 
Tributi 

  

76,16 56,16 20 38 

4 RTI CRESET – 
CREDITI, SERVIZI 

E TECNOLOGIE 
S.p.A. - M.T. S.p.A. 

  

68,73 55,05 13,68 26 

5 Credit Network & 
Finance S.p.A. 

  
65,07 53,03 12,04 22,88 

6 TRE ESSE ITALIA 
SRL 

  
62,68 44,83 17,85 33,919 

7 GEROPA SRL   59,64 45,17 14,47 27,5 

        

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento  a valutato la congruità ed idoneità 

dell’offerta risultata prima in graduatoria e  presentata dalla Società  Etruria Servizi S.r.l. 



 

 

Dato atto che al termine delle operazioni selettive, la Commissione ha trasmesso gli atti relativi ai 

lavori dalla stessa svolti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.  2 del D. Lgs. n. 50/2016 giusta 

nota acquisita agli atti dell’Ente con prot. n.  64 1/2021 e prot. n. 6719/2021; 

Considerato che ai sensi dell'art.32 comma 7 del codice dei contratti si perviene all'aggiudicazione 

definitiva, qualora i requisiti autodichiarati siano conformi a quelli previsti e richiesti; 

Ritenuto dover provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione della procedura di gara 

in oggetto e di approvare, conseguentemente, le relative risultanze finali di cui al verbale n. 7 del 

15.11.2021; 

Tenuto conto che la base di gara  è pari ad euro 475.960,00 + IVA per i due anni di affidamento e 

euro 2 7.980,00 per l’eventuale proroga di un anno ulteriore, somma complessiva 713.940,00; 

Considerto che  l’importo annuo a base di gara   pari ad €.2 7.980,00 oltre iva , di cui 

€.105.000,00 per attività di supporto alla gestione ordinaria non soggetto a ribasso ed  €.1 2.980,00 

per aggio relativo all’attività di accertamento dell’evasione tributaria e riscossione coattiva di tutti i 

tributi comunali soggetto a ribasso. 

Rilevato c e in base ai punteggi attributi, l’offerta presentata dalla Società  Etruria Servizi S.r.L. ha 

ottenuto un punteggio totale pari a 94,67 e per un ribasso unico sugli aggi  pari al 29,99% 

Dato atto che  pertanto l’importo annuo  presunto complessivo   pari a €.198.099, 0 oltre iva, così 

composto: 

 Euro 105.000,00 importo annuo fisso 

 Euro 9 .099, 0 importo annuo presunto derivante dall’applicazione del ribasso offerto in 

sede di gara ( 132.980,00-29.99% ). 

 

Di dare atto che il servizio affidato  alla società aggiudicataria avrà inizio dal 01.01.2022 

Ritenuto pertanto dover prendere atto delle risultanze di gara; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 50/2016, 

- il D. Lgs. n. 267/2000, 

- le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac;  

 

DETERMINA 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto:  

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della 

commissione tecnica in premessa citati e allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.  2, comma 5 e all’art.   , 

comma 1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 

n. 7 del 15.11.2021 in favore della Società  Etruria Servizi S.r.L  

3. di dare atto che la gestione del  servizio  di  gestione ordinaria,    accertamento   e   

riscossione,   ordinaria e coattiva, dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche  

affissioni  e  del  canone  per l'occupazione di spazi   ed   aree   pubbliche,   compreso   il  

servizio di affissione,      e     del     servizio     di     supporto all'attività di accertamento  e  

recupero coattivo di tutte le entrate comunali comprese quelle tributarie, patrimoniali e da 

sanzionamento  amministrativo viene affidato per un importo annuo fisso di €.105.000,00 

oltre €. 9 .099, 0 importo con ribasso del 29,99 % per un importo annuo totale di 

€.198.099, 0 oltre iva. 



 

 

4. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art.  2 del D.Lgs. 

50/16 è subordinata alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di 

gara;  

5. di dare atto che il servizio affidato  alla società aggiudicataria avrà inizio dal 01.01.2022 

6. di impegnare la spesa relativa sui seguenti capitoli di Bilancio: 

€.240,000,00    comprensivo di iva per l’anno 2022  al capitolo 10140809/1  

€. 241.200,00   comprensivo di iva   per l’anno 202   al capitolo 10140809/1  

7. di dare atto c e la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei 

prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs   /201  e, pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ente. 

 
 

Di dare atto che la liquidazione della fornitura sarà effettuata con successiva determinazione, a 

seguito di presentazione regolare  fattura, previa acquisizione del DURC e della verifica della 

regolarità della fornitura; 

 

 di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,disposti 

dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come 

segue: 

a)    il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.   – comma 8 – della 

legge 136/2010; 

b) il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati 

comunicati dal contraente; 

c) i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità. 

d) eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo 

stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza 

nell’ambito della liquidazione. 

 

 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

Il Responsabile Unico Procedimento ( RUP) 

Fernando Ledda 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 18  e 151 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno 

rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 

2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini 

dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

  

  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N. 1456 2021 € 240.000,00 10140809 - 1 2021 

N. 1457 2021 € 241.200,00 10140809 - 1 2021 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Data  

16.12.2021 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente   stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal16.12.2021   registro pubblicazioni n.   

1157 e così per 15 giorni consecutivi  

 

===================================================================== 
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