UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 20 del 06/03/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ/DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI
RIFIUTI PER I COMUNI DI LATISANA E RONCHIS-PROROGA DEI TERMINI DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n.11 del 31.01.2020 mediante cui il Responsabile della C.U.C. ha
dato avvio la procedimento di gara per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione
dell’imposta comunale sulla pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche e tassa sui rifiuti per i Comuni di Latisana e Ronchis;
DATO ATTO che con nota pervenuta in data 19.02.2020 a questo Ente - registrata al prot. n.
624/A - con cui un operatore economico segnalava, inter alia, quanto segue: “Nel disciplinare (lex
specialis) per la partecipazione non è prevista l’iscrizione all’Albo dei concessionari, mentre
nell’allegato A viene richiesto di indicare il numero di iscrizione a detto Albo. Si chiede conferma
del fatto che quanto riportato nell’Allegato A sia un refuso„;
TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 8262 dd. 25.02.2020 del Comune di Latisana rispondeva
a siffatta richiesta significando quanto segue: “[…] L’iscrizione all’Albo dei Concessionari non è
prevista per la partecipazione alla gara in oggetto; i requisiti di idoneità professionali indicati nel
paragragfo 6.1. del disciplinare di gara sono gli unici da tenere in considerazione. L’evenutale
indicazione di iscrizione all’Albo dei Concessionari inserito nell’allegato A) RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE non è da tenere in considerazione, in quanto refuso„;
CONSIDERATO che, il predetto chiarimento abbisogna di ulteriori specificazioni, in ragione
dell’emanazione della L. n. 160/2019 (Legge di Stabilità del 2020);
DATO ATTO che:
- a mente dell’art. 1. Comma 805 della predetta legge n. 160/2019:“Con decreto del Ministro
dell’economica e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo le procedure di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, d’intesa con la
Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla
definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’Albo di cui al medesimo art.
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53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche
all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società ad esse
partecipate„;
- l’art. 1, comma 807 della predetta Legge di Stabilità dispone che:“Per l’iscrizione all’Albo di cui
all’art. 53, comma 1 del D.l. 446/1997, o nella sezione separata del medesimo Albo, prevista al
comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o
tramite polizza assicurativa o fideiussoria bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei
tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a
200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento
dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con
popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000
abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni
con popolazione superiore a 200.000 abitanti.„;
CONSIDERATO che l’iscrizione all’Albo ivi prevista non può costituire un requisito obbligatorio per
partecipare alla selezione, in quanto il decreto attuativo della disposizione in oggetto non è ancora
stato emanato;
CONSIDERATO altresì che la società aggiudicataria dovrà, nel caso di mancata iscrizione,
adeguare la sua posizione iscrivendosi alla sezione apposita dell’Albo in sede di esecuzione del
contratto, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 1, commi 805 e 807, onde poter continuare ad
operare a favore della Stazione Appaltante nell’attività di supporto ai servizi di accertamento e
riscossione;
VISTA la nota pec dd. 6.03.2020 pervenuta al protocollo di questo Ente da parte del Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Latisana e recante „Richiesta proroga termini
per la presentazione delle offerte“ ;
RITENUTO pertanto opportuno di prorogare il termine per la presentazione delle offerte di ulteriori
45 giorni, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice Appalti), al
fine di dare la possibilità a ciascun operatore economico di vagliare l’opportunità di partecipare alla
gara in oggetto alla luce delle recenti previsioni legislative e degli oneri che queste comporteranno
in sede esecutiva;
VISTI:
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni
delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R.
31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale)”;
- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del
5/03/2018;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato
eletto il Presidente dell’Unione;
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-

il decreto del Presidente n. 2 dd 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa
Cantarutti a Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;

RICHIAMATI:
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
- le deliberazioni di variazione del bilancio sino ad ora intervenute;
- il Decreto 13/12/2019 del Ministro dell’Interno, che differisce al 30/04/2020 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione
PEG e Piano delle Performance 2019-2021”;

VISTI:
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000 e s.m.i;

DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. Prorogare il termine di presentazione delle offerte di ulteriori 45 giorni rispetto l’attuale data
di scadenza;
2. Di dare atto che il predetto termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno
20.04.2020, ore 12.00;
3. Di dare atto che eventuali richieste di informazioni/chiarimenti relative alla procedure in
oggetto dovranno essere trasmesse sul portale MEPA entro e non oltre il termine del
7.04.2020 ore 12.00;
4. Di pubblicare detto provvedimento all’Albo pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e su
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Latisana affinché provveda ai
provvedimenti conseguenti.

6.
7.

Il Responsabile
F.to Luisa Cantarutti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 06/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
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Addì 06/03/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nicola Simeoni

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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