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OGGETTO:   AFFIDAMENTO ALLA DUOMO DEL SERVIZIO DI P UBBLICA 
AFFISSIONE E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMP OSTA SULLA 
PUBBLICITA’. C.I.G. Z870940930.  
 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.03.2013 di indirizzo 

al responsabile del servizio finanziario in merito al servizio di pubbliche affissioni e di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità;  
 
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
considerato che il contratto di concessione, di cui la società DUOMO GPA S.r.l. è titolare, 
è scaduto il 31.12.2012; 
Rilevata l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla gestione 
diretta del servizio di cui trattasi a causa: 
• dell’indisponibilità di personale adeguato, sia per competenze sia per unità, a 

garantire la funzionalità necessaria anche in termini di efficacia che di efficienza; 
• dei costi, comunque connessi alla gestione, che non sono proporzionati alla resa 

economica rispetto al gettito. 
 

Ravvisata la necessità di decidere tempestivamente in merito alle entrate affidate, al fine 
di garantire la continuità nella gestione del servizio pubblico con costanza di efficienza ed 
efficacia nelle diverse fasi della gestione; 
Ritenuto, quindi, di confermare la gestione esternalizzata dei servizi oggetto di 
affidamento, per ragioni di economicità e convenienza; 
Vista la proposta che la Società DUOMO GPA S.r.l. ha presentato a questo Comune con 
propria nota del 22/02/2013 acquisita al prot. com.le n. 590 del 26.02.2013 sintetizzata nei 
seguenti termini: 
• Canone annuo netto a favore dell’Ente di € 300,00 (trecento/00). 
• Stipulazione di un nuovo contratto fino al 31/12/2013. 
• Prestazione, a favore del Comune, di una cauzione per tutta la durata della 

concessione pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 113, D.lgs. 
163/06) ridotta alla metà per effetto della certificazione di qualità Uni En ISO 
9001:2008 in possesso della Società; 
 

Considerato che la suddetta proposta, anche alla luce delle motivazioni in essa indicate, 
debba ritenersi congrua in rapporto alle possibilità esattive offerte dal servizio e ai costi 



completamente gravanti sul Concessionario per la realizzazione del servizio medesimo e 
tenuto conto che la Società DUOMO GPA S.r.l. è presente in zona in molteplici Comuni 
nella gestione di servizi comunali e garantisce, quindi, la necessaria e costante presenza 
sul territorio; 
Rilevato inoltre che la Società DUOMO GPA S.r.l. ha sempre gestito i contratti oggetto di 
affidamento con correttezza, diligenza e serietà, senza dar luogo a particolari situazioni di 
criticità sia nei confronti dell’Ente sia dei contribuenti; 
Dato atto che, nel caso specifico, trattasi di affidamento il cui valore è complessivamente 
inferiore a €. 40.000,00, come direttamente rilevabile dall’esame dei contenuti economici 
riferiti al contratto in scadenza sopra riferito e, quindi, è possibile procedere direttamente al 
conferimento ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06; 
Visto l’art. 11 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con 
D.lgs. 163/2006, e successive modificazioni “Fasi delle procedure di affidamento”; 
Visto l’art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, “Determinazione a contrarre e relative 
procedure”; 
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 125, 
comma 11, del citato codice dei contratti pubblici, procedere all’affidamento diretto del 
servizio di cui trattasi a Società di fiducia per i sopraesposti motivi; 
Accertato che la società DUOMO GPA S.r.l. è iscritta col n. 57, in categoria pertinente per 
il Comune affidatario (secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73), 
nell’Albo Nazionale dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione 
dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D.lgs. 15/12/1997, n. 446; 
VIS il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.; 
VISTO il codice dei contratti approvato con D.lgs. 12/04/2006, n. 163, e s.m.i.;  
 

D E T E R M I N A 
a) Di procedere alla definizione di un nuovo periodo contrattuale con la Società 

DUOMO GPA S.r.l. di Milano per la gestione dei servizi oggetto della presente 
determinazione, alle seguenti condizioni: 

• Canone annuo netto a favore dell’Ente di € 300,00 (trecento/00). 
• Stipulazione di un nuovo contratto fino al 31/12/2013. 
• Prestazione, a favore del Comune, di una cauzione per tutta la durata della 

concessione pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 113, D.lgs. 
163/06) ridotta alla metà per effetto della certificazione di qualità Uni En ISO 
9001:2008 in possesso della Società; 

 
b) Di inviare copia della presente determinazione alla Società DUOMO GPA S.r.l. di 

Milano per il proseguimento delle attività di propria competenza e per le formalità di 
rito; 

 
c) Di dare atto che con la Società DUOMO GPA S.r.l. sarà stipulato apposito contratto 

come previsto dal vigente regolamento comunale sui contratti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to MATTEODO Bernardino 

 
    

 



 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                     f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal      26/03/2013                                         al 10/04/2013 
 
Li,26/03/2013 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                                                 f.to ADDUCI Mario 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 


