COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)

LOTTO N. 1 – COMUNE DI BREDA DI PIAVE

PROGETTO
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)

SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2023
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Il presente progetto, contiene, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016:
–

la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui e inserito il servizio;

–

le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

–

il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

–

il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI CONTESTO
Il Comune di Breda di Piave intende procedere ad affidare in appalto il servizio di pubbliche affissioni
e di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023.
I servizi in argomento sono gestiti all’esterno già da diversi anni con risultati sufficientemente
positivi, sia in termini di incassi che di funzionalità nella gestione.
Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni
possono essere affidate a soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione
all’Albo appositamente istituito, ai sensi dell’art. 53, comma 1 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446.
L’Amministrazione ritiene opportuno rivolgersi al mercato degli operatori economici abilitati alla
riscossione delle Entrate degli enti, in quanto i tributi in argomento, pur presentando tutte le
complessità previste per la gestione di ogni tributo, rivestono un ruolo marginale tra le entrate del
Comune.
Tali imposte sono da anni affidante all’esterno per cui, in caso di reintroduzione della gestione
all’interno dell’Ente si renderebbe necessario creare delle professionalità specifiche attualmente non
presenti; ogni tributo ha le sue peculiarità, in particolare per il servizio affissioni, a tutti gli effetti
un servizio pubblico, andrebbe creata una struttura apposita attualmente non presente.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI ALL’ART. 26, C. 3. D.LGS
81/2008
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dalle
Amministrazioni Comunali in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26,
comma 5, del D. Lgs. 81/2008. Restano immutati gli obblighi a carico della Ditta Aggiudicataria in
merito alla sicurezza sul lavoro.
Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.
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CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Per lo svolgimento del servizio in oggetto l'appaltatore è compensato ad aggio da applicarsi
all'ammontare lordo delle somme complessivamente riscosse anche coattivamente per imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni. L'aggio si intende al netto di IVA se ed in quanto dovuta.
L’aggio è calcolato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla
pubblicità e diritti pubbliche affissioni. La misura dell’aggio posto a base di gara, al netto degli oneri
fiscali, è pari al 24%.
L’appaltatore non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da
parte del Comune né da parte del contribuente.
Il valore stimato a base di gara è pari ad Euro 26.285,30 IVA esclusa risultante dall'applicazione
dell'aggio posto a base di gara, moltiplicato per l'ammontare medio annuo delle riscossioni delle
entrate in gara, e moltiplicato, ancora, per gli anni di durata dell'appalto (anni 5).
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO:
La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio.

A) SOMME A BASE DI GARA

IMPORTI IN EURO

PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2023
Oneri per il servizio

€ 26.285,30

Di cui Costo della manodopera

€ 10.000,00

Di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
TOTALE A BASE DI GARA

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22%
Spese di pubblicità
Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE A+ B
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€ 0,00
€ 26.285,30

IMPORTI IN EURO
€ 5.783,00
€ 143,03
€ 16,91

€ 5.942,94
€ 32.228,24
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Progetto, si rinvia al Disciplinare di Gara e
al Capitolato Speciale relativo al Lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave.
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