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COMUNE DI ALTISSIMO 

Provincia di Vicenza 

 

VERBALE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO 

E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA  PUBBLICI TÀ E DEL DIRITTO 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  PER IL PERIODO DAL 01.0 1.2013 AL 31.12.2017. 

CIG Z4807C4220. 

 

L’anno 2012 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 13.30 in Altissimo nella sala della 

Giunta Comunale presso la sede Municipale, è presente il Segretario Comunale Dott.ssa 

Maddalena Sorrentino quale Responsabile dell’Area Contabile con funzione di Presidente, 

assistita dalla Dott.ssa Monica Elena Mingardi Responsabile dell’Area Amministrativa che 

curerà la redazione del verbale di gara. 

Premesso che il Responsabile dell’Area Contabile con determinazione n. 44 del 

13/12/2012 stabiliva, fra l’altro: 

- di indire una procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 163/2006; 

- di determinare in complessivi € 1.650,00 l’importo a base di gara, calcolato come valore 

del canone fisso annuo a favore del Comune, soggetto a rialzo,    

- di approvare la lettera d’invito, la dichiarazione da produrre ed il capitolato d’oneri. 

Premesso che, con lettere d’invito del 17/12/2012 Prot. 8078, sono state invitate n. 5 ditte 

iscritte all’Albo del soggetti abilitati ad effettuare tale attività, inviate il giorno stesso tramite 

PEC o Fax che hanno assicurato la ricezione degli atti di gara, stabilendo che l’offerta, 

corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente 

entro le ore 12 del giorno 28/12/2012 in busta chiusa, riportante l’oggetto, mediante 

servizio postale o consegna diretta. 

Al fine di aggiudicare il servizio in oggetto, si procederà alla valutazione comparativa delle 

offerte con il criterio del massimo rialzo sull’importo del canone annuo stabilito in € 

1.650,00 ed all’esame della documentazione prodotta. 

Tenuto conto che la data di apertura delle offerte in seduta pubblica è prevista per il 

28/12/2012, per l’esame della documentazione amministrazioni e dell’offerta economica, 

alle ore 13,30 viene DICHIARATA aperta la gara. 
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E’ presente, in rappresentanza della Ditta Abaco Spa, il Sig. Loris Targa – Procuratore. 

Il Segretario Comunale depone sul banco i seguenti plichi pervenuti, dando atto che è 

pervenuta l’offerta della sola ditta ABACO SPA, Sede legale in Via Fratelli Cervi n. 6 – 

35129 Padova  (PD) – P.IVA 02391510266. 

APRE in seduta pubblica l’unico plico pervenuto al protocollo n. 8350 del 28/12/2012  ore 

11 e 55 e, verificata l’integrità dello stesso, procede ad esaminare la documentazione 

amministrativa.  

Verificata la regolarità della suddetta documentazione, AMMETTE alla gara l’unica ditta 

partecipante ABACO SPA, Sede legale in Via Fratelli Cervi n. 6 – 35129 Padova  (PD) – 

P.IVA 02391510266. 

Si passa quindi alla valutazione dell’offerta economica constatando che la ditta Abaco Spa  

offre la percentuale di rialzo applicata al canone posto a base d’asta del 9,10% 

(novevirgolediecipercento)  e pertanto il canone da corrispondere al Comune risulta pari 

ad € 1.800,15 (euro milleottocentovirgolaquindici). 

Ritenuta pertanto vantaggiosa l’unica offerta presentata dalla Ditta Abaco spa, si 

AGGIUDICA provvisoriamente  il servizio di concessione della riscossione e 

dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni per il periodo 01.01.2013-31.12.2017, alla ditta ABACO SPA con sede legale a 

Padova (PD) in Via Fratelli Cervi n. 6, C.F. P.IVA 02391510266, che ha proposto un 

aumento in percentuale del 9,10% per cui il canone annuo da corrispondere all’Ente risulta 

di €  1.800,15, rinviando a proprio successivo provvedimento l’aggiudicazione defintiva. 

La gara si conclude alla ore 13,50. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale Responsabile dell’Area Contabile 

(Dott.ssa Maddalena Sorrentino) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Quale verbalizzante 

(Dott.ssa Monica Elena Mingardi) 

 

 

 


