
 

  

ORIGINALE INFORMATICO COMUNE DI FOSSO' 
Provincia di Venezia 
 

 DETERMINAZIONE  N.521 
data adozione 26/11/2021 

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA 
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE 
AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI, RECUPERO 
COATTIVO DEI TRIBUTI PRECEDENTI NEI MEDESIMI 
PRESUPPOSTI IMPOSITIVI PERIODO 2022 - 2026 CIG -8997069835 
DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
Responsabile servizio:  Menin Rossella 

Responsabile istruttoria:  Menin Rossella 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato unitamente al Piano delle Performance 
2021/2023 ad opera della delibera di Giunta Comunale n. 171 del 29/12/2020, come 
integrata dalla delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2021; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 14 del 15.11.2021, con il quale è stato attribuito alla 
sottoscritta l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegnate 
all’Area Economico Finanziaria; 

 

CONSIDERATO che il 31.12.2021 scadrà il contratto di appalto del servizio di gestione e 
riscossione del canone unico patrimoniale ricomprendente l’imposta comunale di pubblicità 
e la tassa occupazione suolo pubblico, e valutata la necessità di garantire la continuità dei 
servizi, a far data dal prossimo 01.01.2022, ovvero decorrenza successiva qualora 
l’espletamento della gara e/o l’esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il 
termine iniziale; 

 
DATO ATTO che l’affidamento del servizio è contemplato nell’annualità 2021 del 
“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022”, CUI 
S0066128027120210000001;  

 
PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di Consip SpA, affidataria 



 

  

dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per 
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di 
cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di 
servizio in oggetto; 

 
PRESO ATTO altresì che la specifica tipologia di servizio non è ricompresa tra le categorie 
di beni e servizi di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.07.2018, per le quali ricorre l'obbligo di 
ricorre ai soggetti aggregatori; 

 
DATO ATTO che la categoria “Servizi di riscossione” è presente sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, ma il ricorso allo stesso è previsto 
per il solo affidamento di servizi di supporto alla gestione in forma diretta del servizio, 
modalità organizzativa che non viene adottata dall’Amministrazione comunale già da diversi 
anni con risultati positivi sia in termini di incassi che di funzionalità nella gestione; 

 

RITENUTO ricondurre il presente procedimento nell’alveo degli appalti di servizio, in luogo 
della concessione di servizio, in quanto il rischio operativo e la remunerazione del servizio 
restano in capo all’Amministrazione Comunale, come chiarito da ANAC “In assenza di alea 
correlata alla gestione … non si configura la concessione bensì l’appalto” (Determinazione 
n. 10 del 23 settembre 2015); 

 

DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del  d.Lgs. n. 
50/2016 dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende 
perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima 
nel rispetto della vigente normativa; 
 
RITENUTO pertanto di: 
•appaltare il servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva del canone 
unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 
di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, recupero coattivo 
dei tributi precedenti nei medesimi presupposti impositivi per il periodo del 01 gennaio 2022 
al 31 dicembre 2026, riservandosi il diritto  
potestativo di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 5 (cinque) 
anni e l’opzione di affidare per il medesimo periodo la riscossione coattiva delle altre entrate 
comunali; 
•prevedere un unico lotto funzionale poiché i servizi oggetto di appalto richiedono lo sviluppo 
di attività integrate ed un coordinamento continuo tra appaltatore e Comune, in cui la 
gestione unitaria da parte di un unico interlocutore favorisce la razionalizzazione dei flussi 
informativi ed una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio; 
•indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 2 
e 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e 
s.m.i., per un importo a base di gara pari ad € 200.255,14 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per 
costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze; 
•prevedere, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016, la “inversione procedimentale” 
per cui le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della 



 

  

documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di partecipazione che sarà 
effettuata nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria di gara; 
•svolgere la predetta procedura avvalendosi della Stazione Unica Appaltante istituita presso 
la Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) ai fini della gestione unitaria a livello provinciale 
delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, alla quale la scrivente Amministrazione ha 
aderito, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016; 
•delegare la SUA VE, sulla base della convenzione citata e delle attribuzioni  
reciproche ivi contenute, a procedere a tutte le attività inerenti l’effettuazione della gara  
telematica; 
•procedere all'aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai criteri di valutazione indicati nella scheda 
“criteri di valutazione”; 
•procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta  
congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di offerte 
in aumento rispetto al base di gara, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque 
sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
•riservarsi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per  
irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei concorrenti; 
•procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata 
soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016, con spese a carico dell’aggiudicatario; 
•riservarsi la facoltà di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via 
d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
PRECISATO che l'offerta è vincolante per l'operatore economico, mentre il vincolo 
contrattuale sorge per l’Amministrazione comunale dal momento in cui la determinazione di 
aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del 
successivo contratto sono definite nei relativi schemi di: 

•Capitolato Speciale d’Appalto; 

•Requisiti dei partecipanti; 

•Criteri di valutazione; 

•Progetto ai sensi art. 23 DLgs 50/2016; 

e relativi allegati, predisposti congiuntamente alla SUA VE e contenenti gli elementi 
essenziali previsti dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art.  32, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, che vengono agli atti depositati;   
 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee guida 
ANAC n. 3, il RUP della presente procedura è la sottoscritta dott.ssa Rossella Menin, 
responsabile del Servizio Economico-Finanziario e che relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto d’interessi, neanche potenziale; 

 

RITENUTO di pubblicare il Bando di gara con le seguenti modalità: 

•sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 



 

  

•sul sito internet e all'Albo pretorio online della SUA VE; 

•sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 

•sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

 

DATO ATTO che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
con le medesime modalità di cui sopra; 

 

DATO ATTO altresì che la Commissione Giudicatrice sarà nominata dalla SUA VE, ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte; 

 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro economico 
dell’appalto 

A) Somme a base di gara Importi 

servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e 
coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a 
mercati, recupero coattivo dei tributi precedenti nei medesimi 
presupposti impositivi quinquennio 2022 - 2026 

 

86.231,66 

Importo totale a base di gara 86.231,66 

Di cui costo della manodopera  56.600,00 

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 

B) Opzioni Importi 

Opzione rinnovo quinquennale canone unico patrimoniale 86.231,66 

Opzione riscossione coattiva altre entrate comunali 13.895,91 

Opzione rinnovo quinquennale riscossione coattiva altre entrate 
comunali 

13.895,91 

Totale opzioni 114.023,48 

C) Somme a disposizione Importi 

IVA 22% sul servizio quinquennale canone unico patrimoniale 18.970,97 

IVA 22% su Opzione rinnovo quinquennale canone unico 
patrimoniale 

18.970,97 

IVA 22% su Opzione servizio quinquennale riscossione coattiva 
altre entrate comunali 

3.057,10 

IVA 22% su Opzione rinnovo quinquennale riscossione coattiva 
altre entrate comunali 

3.057,10 

Spese di pubblicità e di contratto soggette a rimborso 1.000,00 



 

  

Contributo ANAC e SUA VE a carico dell’Amministrazione 
Comunale 

 

1.000,00 

Totale somme a disposizione 46.056,14 

TOTALE (A+B+C+) 246.311,28 

 

DATO ATTO che in relazione al quadro economico sopra riportato è stata verificata la  
copertura finanziaria al capitolo 73 denominato “Spese riscossione tributi ed entrate 
comunali” del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizi 2022 e 2023, fermo restando che 
della spesa relativa agli anni 2024, 2025 e 2026, dal momento il contratto avrà durata 
superiore a quella del Bilancio di Previsione, si dovrà tenere conto nella formazione dei 
bilanci successivi ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO altresì che si provvederà con successivo provvedimento, ad avvenuta 
aggiudicazione, sulla base delle risultanze di gara, ad assumere idoneo impegno di  
spesa per lo svolgimento del servizio in parola;  
 
DATO ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010, 
come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 
217/2010 il CIG per la presente fornitura attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
Vigilanza sui Contratti Pubblici per il presente servizio è il seguente: 8997069835; 

 

PRESO ATTO che le spese per la pubblicità e la gestione del contratto sono stimate in €. 
2.000,00 per: 
•pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:  
somma soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.000,00; 
•contributo a favore dell’ANAC e della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 
Venezia (SUA VE) a carico dell’Amministrazione Comunale 1.000,00; 
 
DATO ATTO altresì che le suddette spese, per un importo stimato in € 2.000,00 trovano 
imputazione al capitolo 7301 “Spese contrattuali area finanziaria” Missione 01.04.1.03 
“Acquisto di beni e servizi” del Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio 2021, che 
presenta adeguata disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
della presente determinazione; 
 

2. di indire, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 2 e 8, comma 1, lett. c) del D.L.  
76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva del canone 
unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 
di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, recupero coattivo 
dei tributi precedenti nei medesimi presupposti impositivi per il periodo dal 01.01.2022 
(ovvero decorrenza successiva qualora l’espletamento della gara e/o l’esecuzione dei 



 

  

successivi controlli si protraggano oltre il termine iniziale) al 31.12.2026, per un importo a 
base di gara pari ad € 200.255,14 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per costi della sicurezza 
relativi a rischi da interferenze CIG n. 8997069835; 

 

3. di prenotare l’importo di €. 21.000,00 in quanto ad € 17.000,00 al capitolo 73 denominato 
“Spese riscossione tributi ed entrate comunali”  missione 01.04.1.03 “Acquisto di beni e 
servizi” ed €. 4.000,00 al cap. 4404 “Prestazioni per contabilità e tributi” missione 01.03.1.03 
“Acquisto di beni e servizi” del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizi 2022 e 2023, 
fermo restando che della spesa relativa agli anni 2024, 2025 e 2026, dal momento il 
contratto avrà durata superiore a quella del Bilancio di Previsione, si dovrà tenere conto 
nella formazione dei bilanci successivi ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

 

4. di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA 
VE) delegando la stessa, sulla base della convenzione citata e delle attribuzioni reciproche 
ivi contenute, a procedere a tutte le attività inerenti l’effettuazione della gara telematica; 

 

5. di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai criteri di valutazione indicati nella 
scheda “Criteri di Valutazione” e con l’applicazione dell’inversione procedimentale di cui 
all’art. 133 comma 8 del medesimo Decreto, procedendo alla verifica della documentazione 
amministrativa del concorrente che sarà risultato primo nella graduatoria di gara;  

 

6. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di 
offerte in aumento rispetto al base di gara, nonché di non procedere all'aggiudicazione, 
qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
 
7. di riservarsi, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
 
8. di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva il diritto potestativo di rinnovare il 
contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 5 (cinque) anni e l’opzione di 
affidamento del servizio di riscossione coattiva delle altre entrate comunali; 
 
9. di approvare gli schemi di Capitolato Speciale d’Appalto, Requisiti dei partecipanti, Criteri 
di valutazione, Progetto ai sensi art. 23 DLgs 50/2016 e relativi allegati, depositati agli atti, 
dando atto che nei medesimi sono riportati gli elementi essenziali previsti dall'art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
10. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante 
scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell’aggiudicatario, secondo quanto indicato al 
punto 23 del Disciplinare di gara;  
 



 

  

11.di riservarsi di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
12.di procedere alle pubblicazioni e al versamento dei contributi dovuti, rinviando ad un 
successivo atto non appena sarà reso noto l’importo da parte degli enti beneficiari; 
 
13.di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa oggi stimato in €. 1.000,00 per la 
pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l’accertamento d’entrata 
a titolo di rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216, comma 11, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
14.di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa oggi stimato in €. 1.000,00 per il 
contributo a favore dell’ANAC e della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 
Venezia (SUA VE) a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
15.di precisare che l’Amministrazione comunale provvederà con successivo provvedimento, 
ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze di gara, ad assumere 
idoneo impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in parola; 
 

16.di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee guida 
ANAC n. 3, il RUP della presente procedura è la sottoscritta dott.ssa Rossella Menin, 
responsabile del Servizio Economico-Finanziario e che relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto d’interessi, neanche potenziale; 

 

17.di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013); 

 

18.di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del comune, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene per 15 
giorni consecutivi nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e del Reg. UE n. 679/2016 in materia dei dati personali. Ai fini 
della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

 

19. che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

Tabella riassuntiva impegni assunti con il presente atto 

 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021          

 
 

 

{testo} 



 

  

 

 IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA 

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA-  

 Menin Rossella 

 (Firma acquisita digitalmente) 

 

 
 

 
Visto di Regolarità Contabile 
Rossella Menin Favorevole 
(Firma acquisita digitalmente) 
 

 
 
 
 


