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SUA P/C DEL COMUNE DI LORETO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DI-

RITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO MATERIALE DI PUB-

BLICHE AFFISSIONI. 

VERBALE N. 1 del 05/10/2018 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 13.08.2010, n.  136 e dell’art. 

33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  e dell’art 1, comma 88, della legge 

7/4/2014, n. 56”, sottoscritta in data 30/09/2015 tra il Comune di Loreto (AN) e la 

Provincia di Fermo; 

 la determinazione n. 5/96 del 18/06/2018, acquisita al protocollo della Provincia con n. 

12396 del 28/06/18, con la quale il Responsabile del V Settore Servizi Finanziari e 

Tributari del Comune di Loreto determinava, tra l’altro di avviare una procedura selet-

tiva per l'individuazione dell’affidatario del SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RI-

SCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE 

DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO 

MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI, attribuendo alla SUA Provincia di 

Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sot-
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toscritta dallo stesso Comune e la Provincia di Fermo in data 30/09/2015, secondo le 

condizioni e le scelte discrezionali ivi declinate; 

 la determinazione n. 330 RS (RG n. 718) del 27/08/2018 RS I OO.II – AA.GG. e 

Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto provvedimento, 

si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attribuita, con ogni 

conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione dee Codici Identi-

ficativi Gara (CIG), come di seguito riprodotto: 7605765BD2; 

Dato atto che: 

 la procedura in argomento è stata resa pubblica nei termini che seguono: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

(GUUE) GU/S 2018/S 164-375921del 28/08/2018; 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU-

RI)-V serie speciale n. 100 del 29/08/2018; 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al de-

creto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito 

sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a 

procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche; 

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale, in data 

31/08/2018; 

 Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due quotidiani a diffusione locale in data 06/09/2018; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, 

link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua) e precisamente al seguente URL: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-loreto-
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procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-accertamento-e-riscossione-

volontaria-e-coattiva-del-canone-di-occupazione-degli-spazi-ed-aree-pubbliche-

dellimposta-comunale-s  

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 04 

ottobre 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09.30 del successivo giorno 05; 

 alle ore 13:30 dello stesso giorno 04 ottobre c.a., dopo la scadenza per la presentazione 

delle offerte, con determinazione n. 392 (RG n. 850) del 04-10-2018 sono stati nomi-

nati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Sig.ra Rita Micucci, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Paola Pettinari, in qualità di membro esperto; 

 Sig.ra Simona Baleani, in qualità di membro esperto; 

dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati allo stesso atto, ne formano 

parte integrante e sostanziale, oltre che la Dott.ssa Chiara Voltattorni, Istruttore Direttivo 

assegnano al Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo, quale segretario con 

funzione verbalizzante di tutta la procedura di gara e la Dott.ssa Mara Gambini del mede-

simo Servizio quale eventuale sostituto; 

 per quanto disposto all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., si è provveduto 

alla pubblicazione del riferito provvedimento sulla pagina “profilo del committente” 

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente 

all’indirizzo web sopra riportato. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto il giorno cinque, del mese ottobre (05/10/2018) alle ore 09:10, 

presso la Stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, 
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in Viale Trento n. 113 - Fermo, la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), 

Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone, della Dott.ssa Mara 

Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, dichiara aperta la prima seduta 

pubblica di gara. Dà atto della presenza dei componenti la Commissione deputata alla 

valutazione delle offerte tecniche e cioè dei sig.ri: 

 Sig.ra Rita Micucci, Presidente; 

 Dott. ssa Paola Pettinari, membro esperto; 

 Sig.ra Simona Baleani, membro esperto; 

oltre che del Sig. Luca D’Ercoli, delegato dal legale rappresentante della ditta ICA – 

IMPOSTE COMUNALI AFFINI srlu (di seguito, per brevità, ICA srl). Dà atto che en-

tro il termine perentorio stabilito nel Bando di gara, ossia le ore 13.00 del giorno 

04/10/2018, ha fatto pervenire la propria offerta n.1 (numero uno) operatore: ICA srl - 

c.f. 02478610583 – p.i. 01062951007. Verifica che all’esterno del plico è apposto il 

nominativo – denominazione, ragione sociale e PEC – del mittente, nonché la dicitura: 

“SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI LORETO: PROCEDURA 

APERTA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOS-

SIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-

CITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO MA-

TERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI” – CIG: 7605765BD2”, la data e l’ora di 

scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico ed accer-

ta che all’interno sono presenti le tre buste prescritte dal § 13 del Disciplinare, ciascu-

na delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (de-

nominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta 

“A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica” e “Busta C- Offerta Eco-
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nomica”. Prosegue con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed 

all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata 

dal § 15 dello stesso Disciplinare. All’esito dà atto di quanto segue: la documentazione 

amministrativa contenuta nella Busta A, allegata dalla nominata partecipante è con-

forme e sostanzialmente regolare rispetto a quanto prescritto nel riferito paragrafo e 

pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase successiva di procedura dedicata alla valu-

tazione delle Offerte Tecniche. Alle ore 10:10 la RPS consegna il plico alla Presidente 

di Commissione, Sig.ra Rita Micucci, affinché proceda, in seduta pubblica, all’apertura 

della “Busta B- Offerta Tecnica” e lascia la stanza n. 15. Immediatamente di seguito la 

Presidente, alla presenza degli altri componenti la Commissione, procede con 

l’apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalla nominata ditta ed all’esito 

della verifica la Commissione dà atto che all’interno è presente la documentazione 

prescritta al § 16 del Disciplinare e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di valu-

tazione. Alle ore 10:15 la Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica comunicando al 

rappresentante dell’unica ditta partecipante, Sig. Luca D’Ercoli, che alle ore 10:45 la 

Commissione procederà all’apertura della Busta C- Offerta Economica ed alla lettura 

della dichiarazione economica allegata. Il Sig. Luca D’Ercoli, preso atto di quanto pre-

cede, lascia la stanza n. 15. Immediatamente di seguito, in seduta riservata 

LA COMMISSIONE, 

avuto riguardo a quanto riportato al N.B. 4 del § 18.4 del Disciplinare come di seguito 

riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli 

elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per 

verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denomi-

nato” procede alla valutazione della “RELAZIONE TECNICA DI ORGANIZZA-

ZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI” allegata dalla partecipante, come declinata nei 
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vari punti elencati al § 16, lett. a) del Disciplinare, dando atto che detta valutazione sa-

rà finalizzata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito nei documenti di gara, oltre che alla fattibilità di 

quanto ivi contenuto ed offerto, anche quale Proposte Migliorative, in sede di esecu-

zione. All’esito, la Commissione valuta unanimamente che gli elementi rappresentati 

nella predetta documentazione sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto 

dell’appalto. Rinvia pertanto al contenuto degli elaborati prodotti dalla ditta in esame 

gli adempimenti contrattuali a carico della stessa, oltre che al Capitolato speciale 

d’appalto approvato con D.G.C. di Loreto n. 152 del 14/06/2018. La fase di valutazio-

ne dell’offerta tecnica termina alle ore 10.50, con l’ammissione della concorrente 

“ICA Srl” alla fase dedicata all’apertura dell’offerta economica. Immediatamente di 

seguito, in seduta pubblica, alla presenza del Sig.Luca D’Ercoli come sopra qualifica-

to, la Presidente dà atto dell’esito raggiunto dalla Commissione in merito alla valuta-

zione dell’offerta tecnica nei termini appena declinati.  

LA COMMISSIONE  

procede quindi all’apertura della “Busta C- offerta Economica” dando atto di quanto 

dichiarato dalla nominata partecipante come segue:  

“OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto,  

 un aggio pari al 19,50% (in cifre), diconsi diciannovevirgolacinquanta percento 

(in lettere) per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e 

coattiva  dell’imposta comunale sulla pubblicità, cosap e diritto di pubbliche 

affissioni e servizio materiale di affissione a far data dall’avvenuta 

aggiudicazione del servizio; 

 un aggio pari al 0,01% (in cifre), diconsi zerovirgolazerouno percento (in lettere) 

per il servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, 
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cosap e diritto di pubbliche affissioni per gli anni pregressi, ovvero fino agli anni 

per i quali è già stato emesso avviso di accertamento da parte dell’Ufficio 

Tributi; 

SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii che i costi aziendali 

interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono:(in cifre) 3.00,00/annui, diconsi (in 

lettere) trecento/00 calcolati per l’intero periodo” 

SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta 

ad € 19.496,00 (in cifre), diconsi  euro diciannovemilaquattrocentonovantasei/00 (in 

lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei minimi sala-

riali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  TERZIARIO 

COMMERCIO stipulato in data 30/3/2015 nonché delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello: 
N. unità di 
personale 

Livello Qualifica N.ore di 
lavoro 

Costo 
orario 

Totale costo 
manodopera 
per livello 

 

1 V impiegato 26 €.18,00 €.19.496,00  

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese 
generali e utile €.19.496,00 

Preso atto di quanto precede, il RUP quivi presente in qualità di Commissario esperto, 

dichiara di valutare l’offerta valida, congrua e conveniente per il Comune di Loreto e 

di conseguenza 

LA COMMISSIONE PROPONE 

di aggiudicare all’O.E “ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI srlu”, con sede legale 

a Roma, Via Lungotevere della Vittoria, 9 - c.f. 02478610583 – p.i. 01062951007 la 

seguente procedura eseguita p/c del Comune di Loreto “AFFIDAMENTO DEL SER-
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VIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA 

DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AF-

FISSIONI” – CIG: 7605765BD2”, alle condizioni tecniche ed economiche offerte dal-

lo stesso Operatore in occasione della presente procedura selettiva. 

LA PRESIDENTE DISPONE 

che il presente verbale venga trasmesso alla RPS affinché, presone atto, provveda ad 

ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione della procedura. 

La seduta è tolta alle ore 11:00  
     IL RPS 

 
    ____________________ 
 F.to Dott. Lucia Marinangeli 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
       IL PRESIDENTE  
    DI COMMISSIONE 

     ______________________     
      F.to Dott.ssa Mara Gambini    _______________________ 

           F.to Sig.ra Rita Micucci 
 
 
                I COMMISARI 
 
 
       _______________________ 
       F.to Dott. ssa Paola Pettinari 
 
 
       _______________________ 

  F.to Sig.ra Simona Baleani 


