C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

1405 del 26/11/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ORDINARIA DI
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE UNICO
SU ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI) – PROROGA TECNICA DEL
CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 30/04/2022
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del Settore “Servizi Finanziari e Sistemi Informativi”;
RICHIAMATE:
1. la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2021-2023;
2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Ammannati,
responsabile del Servizio Tributi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
VISTI:
3. il D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii, con il quale è stata emanata la normativa che disciplinava
l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, in vigore fino al
31/12/2020;
4. l’art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recanti la disciplina
del Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria e Canone sulle Pubbliche Affissioni, in vigore dal 01/01/2021;
RICORDATO che:
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con determinazione dirigenziale n. 1292 del 13/10/2018, l'Amministrazione Comunale ha
provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio per il front-office e backoffice per la gestione dell’imposta di pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni
(DPA) per un periodo di anni tre (mesi trentasei), decorrenti dal 01/01/2019;
con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n.
179 del 11 febbraio 2019, è stato provveduto all'aggiudicazione in via definitiva, nelle more
della conclusione della verifica dei requisiti di gara, del servizio alla ICA - Imposte
Comunali Affini S.r.l., con sede in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9 Partita Iva
02478610583;
con determinazione dirigenziale n. 584 del 15/04/2019, l'Amministrazione Comunale ha
provveduto a confermare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione
dirigenziale di cui al p.to precedente, per l'affidamento triennale del servizio con decorrenza
dal 01/01/2019;
in data 07/08/2019 è stato stipulato, in forma pubblica, il contratto di appalto per l’affidamento triennale del servizio di front-office e back-office del tributo imposta pubblicità e del
servizio pubbliche affissioni – riscossione ordinaria, di cui al rep. 28799, nel quale è precisato che l’affidamento del servizio è concesso per la durata di anni tre, con termine al
31/12/2021;

VISTA la Risoluzione MEF n. 9/DF del 18/12/2020, riguardante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816 e segg. della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, che riconosce la possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata afferente ai
due presupposti impositivi del canone;
VISTE:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 13/10/2021, recante “Progettazione (livello
unico) gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del
canone sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione dei manifesti. Approvazione”;
 la determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/10/2021, recante “Procedura negoziata (art.
1, c. 2, lett. b, D.L. 76/2020) per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione dei manifesti.
Determinazione a contrarre e richiesta di indizione gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC)”;
CONSIDERATO che:
 il contratto di appalto attualmente in essere tra il Comune di Empoli e la società ICA S.r.l.
per la prestazione dei servizi di supporto per la gestione ordinaria dell’imposta di pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni (ora, canone unico su esposizioni pubblicitarie e pubbliche
affissioni) scade in data 31/12/2021;
 risulta necessario garantire a questo Ente, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara avviata, la prestazione dei servizi sopra richiamati;
RITENUTO necessario, pertanto, avvalersi della disposizione prevista dall’art. 11 del Capitolato
d’appalto, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 1292 del 13/10/2018, nel quale è stabilito
che “Il Comune di Empoli si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, nel corso
dell'esecuzione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario del medesimo servizio (tempo stimato mesi
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sei). In tal caso l'appaltatore è tenuto alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli che risultassero più favorevoli per il Comune.”;
CONSIDERATO che la data presunta di conclusione della gara per l’affidamento in concessione del
servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di
esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione dei manifesti è stimata nel 30/04/2022 e che, pertanto, risulta necessario avvalersi della proroga tecnica del
contratto di appalto in essere fino a tale data;
DATO ATTO che la spesa presunta per la proroga contrattuale di mesi quattro, come sopra descritta,
secondo il quadro economico stabilito dal contratto in essere tra il Comune di Empoli e la società
ICA S.r.l., risulta quantificata in € 30.000,00, oltre IVA, per un totale di € 36.600,00, e trova copertura nel Cap. 1100001 “Spese per gestione servizio affissioni e pubblicità”;
RILEVATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica
del contratto di affidamento in essere (avente codice CIG n. 7663817DD8), stante l’orientamento
espresso dall'ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo soggetto affidatario;
CONSIDERATO che, con la citata determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/10/2021, si era provveduto a prenotare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa prevista per la gara per
l'intero anno 2022 e seguenti;
RITENUTO opportuno, di conseguenza, provvedere a ridurre la prenotazione di spesa di cui sopra,
per l'importo corrispondente ai mesi per cui è necessaria la proroga tecnica del contratto di appalto
in essere, per un importo stimato pari ad € 38.340,53;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1.

di disporre, nelle more della definizione della procedura di gara avviata, la proroga tecnica del
contratto di appalto - di cui al rep. 28799 del 07/08/2019 - per l’affidamento triennale del
servizio di front-office e di back-office del tributo imposta pubblicità e del servizio pubbliche
affissioni – riscossione ordinaria, per un periodo di mesi quattro decorrenti dal termine del
contratto in essere, e quindi fino al 30/04/2022, secondo quanto disposto dall’art. 11 del
Capitolato d’appalto, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 1292 del 13/10/2018;

2.

di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma complessiva per la
proroga tecnica di cui al punto precedente, stimata in Euro 36.600,00 al Tit.1 Spese correnti
P.Fin. U.1.03.02.16.999 – Cap. 1100001 “Spese per gestione servizio affissioni e pubblicità”;

3.

di ridurre l'impegno di spesa I 2822/2021, relativo alla spesa inizialmente prevista per l'anno
2022 per il nuovo affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e
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riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del
canone sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione dei manifesti, dell'importo di €
38.340,53, stimato per il periodo per cui si procede all'approvazione della proroga tecnica del
contratto di appalto in essere di cui al p.to 1;
4.

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

5.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
da parte del Responsabile del servizio finanziario;

6.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di notificare il presente atto alla società ICA S.r.l., ai fini dell’esecuzione di quanto in esso
disposto;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla
Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2822

14041.03.1100001

2022

U.1.03.02.16.999

SPESE PER GESTIONE
SERVIZIO AFFISSIONI E
PUBBLICITA'

U 2021

3218

14041.03.1100001

2022

U.1.03.02.16.999

SPESE PER GESTIONE
SERVIZIO AFFISSIONI E
PUBBLICITA'

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

-38.340,53
ICA IMPOSTE
COMUNALI
AFFINI SRL

36.600,00

Empoli, 26/11/2021
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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