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PREMESSO che in seguito alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Gosaf, Concessionaria
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate per il Comune di
Benevento, con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 14 aprile 2015, è stato formulato atto di
indirizzo al Settore Gestione Economica per addivenire alla risoluzione consensuale con la Società;
TENUTO CONTO che con la succitata delibera si è demandato, nelle more dell’espletamento di
una nuova gara, e comunque non oltre un anno, al Settore Gestione Economica, la scelta del nuovo
concessionario attraverso procedura di gara informale mediante applicazione dell’art.30 del D. Lgs.
163/2006;
ATTESO che in data 30 aprile 2015 è stato sottoscritto l’atto di risoluzione consensuale (rep.
n.15810 del 30 aprile 2015) del contratto di affidamento alla ditta GOSAF Spa del Servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Benevento;
CONSIDERATO che la società Gosaf con il predetto atto si è impegnata a garantire per un periodo
limitato il servizo pubblico concesso sino all’affidamento al nuovo soggetto individuato;
RAVVISATA la necessità di provvedere in tempi stretti ad un nuovo affidamento per non bloccare
le procedure di recupero coattive delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente;
VISTA la necessità, altresì, di garantire il Servizio relativo alla pubblicità ed alle pubbliche
affissioni, che, in quanto di pubblico interesse non può essere interrotto;
VISTA l’impossibilità di procedere all’espletamento di una nuova gara con procedura aperta dati i
tempi ristretti per la prosecuzione del servizio come confermato dalla Giunta Comunale con la
predetta delibera n. 52 del 14 aprile 2015;
Si Propone di indire la procedura richiesta dalla Giunta Comunale.
Benevento, 14 maggio 2015
Il Relatore
Domenico RAFFA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della predetta determinazione;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un affidamento per procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 30 del Codice degli Appalti (D.lgs n. 163/2006);
VISTE l’indagine di mercato e le interlocuzioni avviate dalla amministrazione, come indicato nella
delibera di Giunta Comunale, con le seguenti società: Equitalia Sud Spa; Engineering tributi Spa;
Poste Tributi scpa (Gruppo Poste Italiane); Adreani Tributi Srl; Publiservizi Spa.
VISTO l’art. 107, comma 1, 2 e 3, del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.lgs 18/08/2000, n° 267;
VISTO l’art. 4, comma 2, del D.lgs 30.03.01, n° 165;
VISTO il del D.lgs 30.03.01, n° 165;
VISTO l’art. 27 comma 5 del vigente statuto comunale;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.lgs 18/08/2000, n° 267;
VISTO l’art. 151, comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n° 267;
VISTO il del Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO l’art. 61 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Delibera di C.C n. 53 del 13/10/2014 avente ad oggetto l’ approvazione del Bilancio
di previsione esercizio finanziario 2014 e succ.ve variazioni;

DETERMINA
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1) di procedere all’implementazione dell’affidamento mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 30 (concessione di servizi) del D. Lgs.
163/06, per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio di riscossione
coattiva delle entrate del Comune. CIG: 6228698431;
2) di approvare la lettera di invito e la relativa documentazione a corredo Capitolato Speciale,
Disciplinare e Schema di Offerta Economica per l’avvio della procedura di cui in epigrafe
(Allegato A);
3) di approvare l’elenco delle ditte preventivamente individuate alla partecipazione della gara
indicata in oggetto (Allegato B);
4) di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Mariantonietta ORLACCHIO (ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006);;
5) di dare atto che le entrate previste saranno introitate sui relativi capitoli di competenza e
con successivi e separati atti si provvederà alla aggiudicazione della procedura di
affidamento in epigrafe.
Lì
IL DIRIGENTE REGGENTE
F.to
Emilio Porcaro
_____________
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267 e s.m.i., appone visto di
regolarità contabile attestante la seguente copertura finanziaria:
T. F. S. I.

P.E.G.

Articolo

Anno Imp.

Impegno N.

Importo

Benevento, 05/06/2015
Il Dirigente del Settore Gestione Risorse
Economiche
Emilio Porcaro

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal _____________ al _____________
N° _____________ Reg. Pubbl. del _____________

L’Incaricato
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