
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 2 

 

 
 

N. 2 DEL 09/01/2019 
 
 
 

OGGETTO: 
 

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA IMPOSTA COMUNALE 
PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 
01.01.2019/31.12.2023 AL COSTITUENDO R.T.I. ABACO SPA E NOVARES 
SPA. CIG: 7754397AD4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 14/01/2019 al 29/01/2019. 
 



Proposta n. 8/ 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2019/31.12.2023 AL COSTITUENDO 

R.T.I. ABACO SPA E NOVARES SPA. CIG: 7754397AD4 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 2 
 
Premesso che: 

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli 
atti di gestione amministrativa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per 
la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

- con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 
- con delibera di G.C. n. 1 del 05.01.2019, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019-2021. 
 
Richiamata la Determinazione n. 410 del  05/10/2018 con la quale: 

− è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato in 
premessa, per l'affidamento del servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione 
ordinaria e coattiva dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  per il 
Comune di Breda di Piave, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 per un importo a base di 
gara di Euro 26.285,30.= Iva esclusa; 

− si è stabilito di procedere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 
settembre 2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri 
indicati nel Disciplinare di Gara per il Lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave; 

− si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché 
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, con 
esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di procedere all’aggiudicazione, 
qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 

 
Richiamato il Bando di Gara prot. 82.882 del 08.10.2018 della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e 
Servizi della Provincia di Treviso; 
 
Dato atto che entro le ore 12:00 del 19.11.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è 
pervenuto un solo plico da parte da parte dell'operatore economico Costituendo RTI tra Abaco S.p.a.  con 
sede legale in Padova (mandataria) e Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante); 
 
Visti i verbali n. 1 e 2 del 22.11.2018 e n. 3 e 4 del 27.11.2018 della Commissione Giudicatrice, nominata 
con atto prot. 95.581 del 20.11.2018 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e 
Servizi della Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli; 



 
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal 
costituendo R.T.I. tra tra Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) e Novares S.p.a. con sede 
legale in Roma (mandante); 
 
Dato atto che, come risultante dal verbale n. 4 sopra richiamato, l'offerta del concorrente, unico in 
graduatoria, evidenziava profili di anomalia, in quanto sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, sia 
la somma dei punti relativi all’offerta economica, risultavano entrambe superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara; 
 
Ritenuto che tale anomalia sia frutto di una operazione matematica e non ravvisando pertanto la 
necessità di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui  ex art. 97, commi 1 e 5 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Considerato che sull'offerta presentata da parte dell'operatore economico Costituendo RTI tra Abaco 
S.p.a.  con sede legale in Padova (mandataria C.F. e P. IVA 02391510266 e Novares S.p.a. con sede 
legale in Roma (mandante) C.F. e P. IVA 12105121003 è stata effettuata la verifica dei costi della 
manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto che con Avviso prot. 15883 del 13/12/2018, è stata sciolta la riserva di congruità dell'offerta e 
proposta l'aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. tra Abaco S.p.a.  con sede legale in Padova 
(mandataria) e Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante); 
 
Dato atto che è stato nuovamente effettuato il controllo sull'esistenza o meno di una convenzione Consip 
attiva e sulla possibilità di aderirvi; 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 
01/01/2019 al 31/12/2023 al dal costituendo R.T.I. tra Abaco S.p.a.  con sede legale in Padova 
(mandataria) e Novares S.p.a. con sede legale in Roma (mandante) e che il valore dell'affidamento viene 
quantificato in Euro 24.784,85 IVA esclusa, quale aggio stimato da corrispondere per il servizio da 
svolgere; 
 
Dato atto che non ci sono oneri relativi alla sicurezza; 
 

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione 
Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle 
certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del 
D.P.R. n. 445/2000; 
 
Dato atto che si è provveduto all'acquisizione del CIG DERIVATO: 7754397AD4; 
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della 
stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista agli artt. 22-
23 del Capitolato Speciale relativo al Lotto n.1; 
 
Ritenuto di rinviare a successivo atto, previa verifica degli incassi lordi e degli aggi spettanti 
all’aggiudicatario, l’accertamento e l’impegno delle somme relative; 
 
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 



Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

  

D E T E R M I N A  
 

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa 
esposto; 

 
2) di aggiudicare il servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva 

dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al costituendo R.T.I. tra 
Abaco S.p.a. con sede legale in Padova (mandataria) C.F. e P. IVA 02391510266 e Novares 
S.p.a. con sede legale in Roma (mandante) C.F. e P. IVA 12105121003 e che il valore 
dell'affidamento viene quantificato in Euro 24.784,85 IVA esclusa; 

 

3) di dare atto che non ci sono oneri relativi alla sicurezza; 
 

4) di approvare i verbali di gara  n. 1 e 2 del 22.11.2018 e n. 3 e 4 del 27.11.2018; 
 

5) di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della 
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo della verifica 
relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;  

 
6) di dare atto che il CIG DERIVATO è il seguente: 7754397AD4; 

 
7) di dare atto che l'Amministrazione Comunale della facoltà di dare avvio alla prestazione 

contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di 
tutta la documentazione prevista agli artt. 22-23 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al Lotto 
n. 1; 

 
8) di rinviare a successivo atto, previa verifica degli incassi lordi degli anni precedenti e degli aggi 

spettanti dall’aggiudicatario, l’accertamento e l’impegno delle somme relative. 
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sara Cadamuro;1;2339654
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VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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