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TRIBUTI ED ENTRATE 

Determinazione n° 231  

 

 

N° progressivo generale 1664 

In data 21.12.2021 
 

 

OGGETTO:  
 

 

 

PROCEDURA   APERTA   PER   L'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  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. 

AUTORIZZAZIONE ALL' ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO ALLA 

SOCIETA’ETRURIA SERVIZI S.R.L. ( GROSSETO) 

 

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.     (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 determinazione dirigenziale n. 144 del 30.11.2020 cron.1676 è stata nominata la 

commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i 

  seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale n.228 del 

16.12.2021 cron.1640 sono stati approvati in ogni loro parte i verbali di gara concernenti 

l'aggiudicazione dell’appalto in questione e la relativa proposta di aggiudicazione in favore della 

società  ETRURIA SERVIZI  S.r.l. che ha presentato l’offerta risultata economicamente più 

vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione dei 

criteri indicati nel disciplinare di gara 

 L’aggiudicazione disposta con la predetta determinazione dirigenziale n.228 del 16.12.2021 

cron.1640    condizionata a norma dell’art.  2, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’esito delle 

verifiche in corso in relazione ai requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento di appalti pubblici ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 
 

 

 

 



 

 

 

Preso atto che: 

 il contratto, ai sensi dell’art.  2, co. 12 del D.Lgs 50/2016,   sottoposto alla condizione 

sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle 

norme proprie delle stazioni appaltanti;  

 l’articolo  2 commi 1  del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 53/2016, 

stabilisce: “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso   divenuto 

efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 

anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 

 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 dispone, 

all’art. 8, comma 1, lettera a  che per le procedure di gara avviate a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del D.L. 76/2020 è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.  2, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura; 

  ai sensi dell’art.  2, comma 9, del D.Lgs. 50/2016: “Il contratto non può comunque essere 

stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione 

  il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nei modi e nelle forme di legge previste ; 

 

 

Considerato che in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 

della Costituzione,   necessario e opportuno garantire il 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   SUPPORTO 

ALL'ATTIVITA  DI ACCERTAMENTO  E  RECUPERO COATTIVO DI TUTTE LE ENTRATE 

COMUNALI COMPRESE QUELLE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DA  

SANZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO"  –  con decorrenza 01.01.2022 a seguito 

dell’esecuzione del servizio e dell’intervenuta aggiudicazione in favore della società  ETRURIA 

SERVIZI  S.r.l. C.F.01155680539  con sede in in  Via Giordanian. 183   58100 GROSSETO (GR ) 

 

 

Dato atto che ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, sono in corso le verifiche circa i 

requisiti generali e i criteri speciali sul suddetto operatore economico sulla base delle 

autodichiarazioni rese, sia tramite il portale AVCPASS sia mediante consultazione delle banche dati 

all’uopo previste; 

 

Valutata pertanto la sussistenza dei motivi che giustificano l’esecuzione d’urgenza della 

prestazione relativa all’appalto dei servizi di cui alla gara CIG 84194237A6 ;  
 

Ritenuto quindi necessario disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata 

in via d’urgenza dei servizi… 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   SUPPORTO ALL'ATTIVITA  DI 

ACCERTAMENTO  E  RECUPERO COATTIVO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI 

COMPRESE QUELLE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DA  SANZIONAMENTO  

AMMINISTRATIVO"  –  a cura della società ETRURIA SERVIZI  S.r.l.  con decorrenza dal 

01.01.2022; 



 

 

 

Dato atto che, in caso di accertato difetto del possesso dei prescritti requisiti (così come 

autocertificati dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara  e, pertanto, qualora non 

dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n.228 del 

16.12.2021 cron.16 0 , si procederà alla risoluzione del rapporto e alla decadenza dell’affidamento, 

fatto salvo il pagamento del corrispettivo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite in via 

d’urgenza ; 

DETERMINA 

 

La premessa narrativa   parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto: 
 

 Di dare atto della comprovata urgenza meglio espressa in narrativa che qui si intende 

richiamata,  e, consequenzialmente, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto di 

appalto, di autorizzare  con decorrenza 01.01.2022 l’esecuzione anticipata del servizio in 

via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a  del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 

120/2020, e dell’art.  2, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire la continuità dei 

servizi destinati alla  “GESTIONE ORDINARIA,    ACCERTAMENTO   E   RISCOSSIONE,   ORDINARI A E 

COATTIVA, DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI  E  DEL  

CANONE  PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI   ED   AREE   PUBBLICHE,   COMPRESO IL   SUPPORTO 

ALL'ATTIVITA  DI ACCERTAMENTO  E  RECUPERO COATTIVO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI 

COMPRESE QUELLE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DA  SANZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO"  –  a cura 

della ETRURIA SERVIZI  S.r.l.  C.F.01155680539  con sede in in  Via Giordanian. 183   

58100 GROSSETO (GR ) 

 

 Di dare atto che ai sensi dell’art.  2, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non può 

essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione; 

 Da dare atto che il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nei modi e nelle forme di 

legge; 

 Di dare atto che, in caso di accertato difetto del possesso dei prescritti requisiti (così come 

autocertificati dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara  e, pertanto, qualora non 

dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n n.228 

del 16.12.2021 cron.1640 , si procederà alla risoluzione del rapporto e alla decadenza 

dell’affidamento, fatto salvo il pagamento del corrispettivo con riferimento alle sole 

prestazioni già eseguite in via d’urgenza ; 
 

 

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 

 

 

Data  

21/12/2021 

 

 

 

 

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

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal21.12.2021   registro pubblicazioni n.   

1186 e così per 15 giorni consecutivi  

 

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