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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

  Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE  

n°  59 del 10 marzo 2010     
 

 

Oggetto: concessione, fino al 31 dicembre 2010, dei servizi di 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 

– approvazione atti della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione 

definitiva alla SO.G.E.T. S.p.A. di Pescara 

 

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 

Visto che con determinazioni del dirigente Area Finanziaria del Comune di Ariano Irpino, n° 12 del 20 gennaio 

2010, integrata con successiva determinazione n° 18 del 27 gennaio 2010, veniva avviata procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara, riservata ai soggetti iscritti all’Albo MEF abilitati alla gestione di tributi 

locali, per la concessione dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione, fino al 31 dicembre 2010, delle 

entrate in oggetto 

 

Vista la determina n° 29 del 09 febbraio 2010 di nomina della Commissione di valutazione 

 

Visti i verbali della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara 

 

Vista che non risultano pervenute, successivamente alla trasmissione dei suddetti, osservazioni agli atti né dalle 

società partecipanti e neanche da parte del Responsabile del Procedimento 

 

Visto che la procedura in oggetto era assoggettata alla seguente condizione, come rilevabile dalla lettera di invito 

…”La gara sarà aggiudicata, solo ed esclusivamente, ad avvenuta decadenza/risoluzione dell’attuale affidamento 
concessorio in essere, senza che le società partecipanti potranno accampare alcunché” 
   

Vista la propria determinazione n° 57 del 08 marzo 2010 con la quale si è provveduto a dichiarare l’avvenuta 

risoluzione contrattuale del rapporto concessorio in essere con Tributi Italia S.p.,A.  

 

Ritenuto, pertanto, sussistere tutte le condizioni, oltre evidenti ragioni di estrema urgenza dettati dalla 

necessità di garantire l’espletamento di servizi pubblici attualmente non garantiti dall’ex soggetto gestore, per 

poter provvedere a quanto in oggetto 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui interamente riportate 
 

di approvare i seguenti verbali della procedura in oggetto trasmessi dalla competente Commissione di Valutazione 
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- n° 01 del 09 febbraio 2010 
- nn° 02 e 03 del 12 febbraio 2010  
- n° 04 del 18 febbraio 2010 

 

di prendere atto della aggiudicazione provvisoria disposta dalla suddetta Commissione di valutazione SO.G.E.T. 

S.p.A.  – Società di Gestione Entrate e Tributi – Via Venezia, 49 – Pescara -  P. IVA: 01807790686 

iscritta al n° 152 dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione di entrate comunali, gestito dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, di cui all’articolo n° 53 del Decreto Legislativo n°  446/97 con un capitale sociale 

interamente versato di € 11.800.000,00,00 

 

di disporre l’aggiudicazione definitiva, con decorrenza 22 marzo e fino al 31 dicembre 2010, alla suddetta 

società dell’affidamento ai patti e condizioni emergenti dalle offerte tecniche ed economiche (aggio 28 %, oltre 
Iva se dovuta e minimo garantito per l’Ente, al netto dell’aggio di € 180.000,00) dalla stessa presentate ed 

acquisite, in sede di partecipazione alla gara, al protocollo generale dell’Ente al n° 0002436 del 08 febbraio 

2010, che si intendono qui interamente richiamate e riportate 

 

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive espresse, 

espressamente accettate per iscritto in sede di partecipazione alla gara pubblica: 

 
• dimostrazione avvenuta assunzione, per l’intera durata della concessione, alle medesime condizioni 

contrattuali in essere (CCNL Commercio e Servizi) delle n° 03 unità dipendenti dall’ ex soggetto gestore (n° 
02 amministrativi +  n° 01 operaio)    

 
• possesso requisiti generali previsti dalla normativa, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo (antimafia, regolarità contributiva DURC, regolarità fiscale, legge disabili, etc) 
 

• presentazione, in sede di sottoscrizione contrattuale, polizza fideiussoria di importo pari al minimo 
garantito offerto 

• la società aggiudicataria dovrà procedere, in caso di eventuali problematiche legate alla riconsegna degli 
archivi da parte dell’attuale concessionario, alla ricostruzione, a proprio carico e spese, dell’archivio 
informatico. 

• la società affidataria dovrà attivare e rendere funzionante uno sportello operativo aperto al pubblico nel 
territorio del comune di Ariano Irpino  

• è vietata la cessione del contratto e il subappalto del servizio, anche parziale 
  

di dare atto che l’Ente provvederà a comunicare il presente affidamento e la suddetta società sarà tenuta a 

stipulare il relativo contratto, producendo nel termine fissato la documentazione occorrente; ove nel predetto 

termine la ditta non ottempererà a quanto richiesto ovvero non si presenterà per la stipulazione del contratto nel 

giorno all’uopo stabilito, la stessa sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione; il recesso sarà comunicato 

all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e sarà, conseguentemente, escluso ogni altro indennizzo; saranno a carico 

dell’acquirente tutte le spese relative e conseguenti alla stipula contrattuale, compresi gli oneri tributari, di 

registrazione e diritti di rogito 

 

di dare atto che le riscossioni avverranno sui seguenti conti correnti postali intestati al Comune di Ariano 

Irpino, e che il conseguente pagamento dell’aggio sarà disposto, previa presentazione di fattura mensile, entro 
il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento 

• n° 1322688 intestato “Servizio Tesoreria TOSAP” – IBAN: IT 60 M 07601 15100 000001322688 
 

• n° 1323473 intestato “Servizio Tesoreria Riscossione Imposta Comunale Pubblicità e diritti sulle 
Pubbliche Affissioni” - IBAN: IT 80 F 07601 15100 000001323473 

 
• n° 1323222 intestato “Servizio Tesoreria Mensa Scolastica” – IBAN: IT 14 Q 07601 15100 

000001323222 
 
• n° 1323375 intestato “Servizio Tesoreria Riscossione coattiva Codice della Strada” – IBAN: IT 14 G 

07601 15100 000001323375 
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di dare atto che l’aggio conseguente al presente affidamento è previsto nel Bilancio di previsione 2010, in corso 

di approvazione e che non sarà superiore mensilmente ad 1/12 –esimo dello stanziamento definitivo 2009 

 

di invitare il suddetto soggetto affidatario a dare massima pubblicizzazione del presente affidamento ed ai nuovi 

conti correnti intestati all’ente concedente  

 

di disporre la notifica della presente determinazione tramite raccomandata A/R alla società neo-affidataria 

SO.G.E.T. S.p.A.  – Società di Gestione Entrate e Tributi – Via Venezia, 49 – Pescara , nonché alla società 

partecipanti alla espletata gara pubblica: 1) G.O.SAF. – S.p.A., con sede legale e Amministrativa in Via 

Marchetiello, 1 – Montesarchio (BN) 2) CENSUM – S.r.l., con sede legale in Piazza Aristotele, 23 – Rutigliano 

(BA) 

 

di disporre, altresì, la notifica alla Tributi Italia S.p.A. in qualità di ex concessionario (contratto risolto con 
determinazione n° 57/2010)  
 

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla ricezione, ricorso al TAR 

Campania – Sezione di Salerno oppure, entro 120 giorni dalla stessa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

di disporre la pubblicazione della presente sul sito Internet www.comunediariano.it 

 

di disporre la notifica della presente, tramite l’Ufficio Messi Comunali, al Responsabile Servizi Sociali e di Polizia 

Municipale 

 

di inviare copia 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.  

                                 

                                       

 

Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto 

Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 

 

                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Ariano Irpino lì 10/03/2010                                                       (Dr Generoso RUZZA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attivita’ Produttive – Tributi 

C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875337 Fax 0825.875343 

    

 

Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875100 Fax 0825.824200 

Codice Fiscale 81000350645 P.Iva 00281220640   

Tesoreria Comunale :  ABI 01010 CAB 75650   C/C 100000047004 

c.c.p. Tesoreria: 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 

 


