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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 309 

N° Registro Area 

32 

DEL 23/12/2022 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell’art. 1, 

commi da 816-836 e 846-847 della Legge 160/2019) nonché dei tributi connessi confluiti nel 

Canone unico patrimoniale (CUP) per tutti gli anni non prescritti - Affidamento alla Società 

M.T. Spa - periodo 01.01.2023 – 31.12.2028 tramite trattativa diretta su MEPA - CIG 

9498385B41 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI – ECONOMATO - SEGRETERIA 

 

 Visto il decreto sindacale n. 6 datato 1 giugno 2022, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali al Responsabile del presente servizio; 

 

 Premesso che: 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2022/2023/2024; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione del bilancio 2022/2024; 

  

Richiamata la determinazione a contrarre n. 271 del 18/11/2022 di indizione indagine esplorativa 

finalizzata all’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 mediante 

trattativa diretta nell’ambito del MEPA, e contestuale approvazione del Capitolato Tecnico, del 

Piano degli Impianti delle pubbliche affissioni, del Modello manifestazione d’interesse e 

dell’Avviso indagine esplorativa; 

 

Dato atto che: 

- l’avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito internet per sette giorni dal 18/11/2022 

al  25/11/2022; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 05/12/2022 e che 

tutte le condizioni di ammissione delle offerte erano dettagliatamente indicate nel citato avviso; 

- entro il termine di scadenza suddetto sono pervenute due offerte presentata dalle seguenti ditte: 

1) M.T Spa, Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN); 

2) Sarida Srl, Via Mons. Vattuone n. 9/6 – 16039 – Sestri Levante (GE); 

 

Vista la documentazione amministrativa, le proposte progettuali e le offerte economiche delle 

due ditte; 

Dato atto che si è proceduto a valutate la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e 

l’offerta economica delle due società con riferimento agli obiettivi individuati nel capitolato e dei 

criteri individuati nella determinazione n. 271 del 18/11/2022 e delle esigenze 

dell’amministrazione; 

 

Richiamate le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

Ritenuta la proposta progettuale presentata dalla società M.T Spa maggiormente rispondente 

alle esigenze dell’amministrazione e tenuto conto: 

- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con 

esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nonché del rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti; 

- dell’affidabilità dell’operatore economico e  
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Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” così come modificato dalla legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 77/2020 convertito in legge con la L. 108/2021, in particolare il 

Titolo 1 Capo I “Semplificazione in materia di contratti pubblici”, che introduce un regime 

derogatorio rispetto alle disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016, tramite trattativa diretta 

nell’ambito del MEPA al prezzo non superiore a quello offerto in sede di indagine di mercato con la 

società M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna (RN) che risulta presente sul predetto mercato ed è 

quindi in possesso di tutti i requisiti necessari per poter contrattare con la PA; 

 

Vista l'offerta contraddistinta dall'identificativo n° 363308 del 21/12/2022 formulata dalla M.T 

Spa, Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) e pervenuta tramite la 

piattaforma MEPA nel termine fissato; 

  

Ritenuto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, il servizio in 

oggetto alla società M.T Spa, Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) che ha 

offerto un ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara, pari all’1 % e così per un aggio pari al 

18,81% che si ritiene in linea con la media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e 

idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

 

Dato atto che ha assunto il ruolo di RUP la sig.ra Mentone Laura responsabile dell’Ufficio 

Tributi/Economato/Segreteria che dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 

presente appalto; 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. 

che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano 

impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

 il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio 2023-2025 assegnato a questo settore;  

 a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di 

spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione 

di fattura; 

 l’attuazione del servizio e i termini di pagamento sono quelli previsti nel Capitolato 

d’appalto; 

 
Visti:  

- lo Statuto Comunale; 
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 
- la Legge 127/97; 
- il Decreto Legge 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e smi; 
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DETERMINA  

 

1) Di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e 

s.m.i.  

 

2) Di aggiudicare tramite il sistema MEPA per una durata di 6 (sei) anni, dal 01/01/2023 al 

31/12/2028 il servizio di “accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree 

e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 

anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 e da 837 a 847 della Legge 

27.12.2019, n. 160, del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le annualità non 

prescritte", alla Società M.T. Spa, Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), 

C.F. 06907290156 P.IVA n. 02638260402, che ha offerto un ribasso rispetto all'aggio posto a base 

di gara, pari all’1% e così per un aggio pari al 18,81%. 

 

3) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile 

applicato allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l’importo annuo stimato di € 16.180,00 iva inclusa, 

con imputazione agli esercizi in cui le somme sono esigibili e che trovano copertura con le entrate 

correnti dei rispettivi anni dal 2023 al 2028: 

 

Importo 

impegni (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio 

Importo 

pagamenti (IVA 

compresa) 

€ 16.180,00 01 02 103 1124/8 2023 € 16.180,00 

€ 16.180,00 01.02.103 1124/8 2024 € 16.180,00 

€ 16.180,00 01.02.103 1124/8 2025 € 16.180,00 

€ 16.180,00 01.02.103 1124/8 2026 € 16.180,00 

€ 16.180,00 01.02.103 1124/8 2027 € 16.180,00 

€ 16.180,00 01.02.103 1124/8 2028 € 16.180,00 

    

€ 97.080,00 

 

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n.  26/2000 e s.m.i., 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere 

favorevole di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

6) Di dare atto che il responsabile unico di procedimento (RUP) è la sig.ra Mentone Laura 

responsabile dell’Ufficio Tributi/Economato/Segreteria. 
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7) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) dell’appalto in oggetto è il seguente: 

9498385B41. 

 

8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione 

“Bandi e Contratti” di “Amministrazione Trasparente”), in relazione agli obblighi di pubblicazione 

previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


