Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE
n° 18 del 27 gennaio 2010

Oggetto: liquidazione, accertamento e riscossione 1) imposta comunale sulla pubblicità 2) diritti sulle
pubbliche affissioni 3) tassa occupazione suolo pubblico (t.o.s.a.p.)
4) tariffe mensa scolastica 5)
riscossione coattiva sanzioni per violazioni al codice della strada – procedura negoziata senza pubblicazione
bando di gara – rettifica ed integrazione

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre
2009
Visto, altresì, il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per tutti gli altri Servizi in cui è articolata
l’attuale struttura organizzativa dell’Ente protocollo n° 838 del 15 gennaio 2010
Vista la determinazione n° 12 del 20 gennaio 2010 con la quale si provveduto ad indire procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo
163/2006
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n° 111 del 15 maggio 2007, avente ad oggetto “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti,
nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”, che pone un netta
distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di "selezione dell'offerente", e criteri di aggiudicazione e quindi di
"selezione dell'offerta"
Visto le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 30 del 6 febbraio 2007 e n° 185 del
14 giugno 2007 che ribadiscono, e rendono applicativo a casi concreti, il suddetto principio
Visto che nella lettera di invito, tra i criteri preventivi di selezione delle proposte, si procedeva ad indicare
l’assegnazione di punti 10 alla … “esperienza maturata nei servizi aggiuntivi rispetto quelli obbligatori per la

partecipazione alla gara: gestione mensa scolastica e/o servizi similari e/o riscossione coattiva sanzioni codice
della Strada”
Ritenuto che tale criterio di valutazione contrasti, anche se in minima parte visto il “peso” attribuito, con le
indicazioni emanate dagli Organi sopra citati e deve necessariamente condurre alla modifica della lettera di invito
Ritenuto, contestualmente, specificare che l’invito e la conseguente selezione, sono riservati a coloro che, pur
iscritti all’Albo MEF, abbiano, nei termini di scadenza previsti nella lettera di invito, adeguato il proprio capitale
sociale al minimo previsto per legge per l’iscrizione all’Albo MEF pari ad € 10.000.000,00
Ritenuto, pertanto, procedere anche ad una minima proroga dei termini di presentazione delle offerte
Ritenuto opportuno, infine, evidenziare il dettato dell’articolo 57, comma 6, del Decreto Legislativo n° 163 del
2006, applicabile alla procedura di specie…”Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici
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da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando…
DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente richiamate
•

di modificare la “lettera di invito” approvata con la propria determinazione n° 12 del 20 gennaio 2010,
riapprovando la suddetta che quale Allegato A), forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento
•

di confermare, per tutto quanto non modificato, le indicazioni contenute nella propria determinazione n°
12 del 20 gennaio 2010

•

Disporre l’invio della presente, a cura della Responsabile del Procedimento, ai soggetti già invitati

•

di disporre l’invio della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di
competenza e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Segretario Generale, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it

Il Dirigente

Dott Generoso Ruzza
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