
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE 
 

PER  L’ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’ AFFIDAMENTO  DIRETTO   IN CONCESSIONE 
DELL’ ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A CANONE ANNUO FISSO: 
PERIODO 01.01.2019 – 31.12. 2020. CIG: ZE125A07BD. 

 

Il giorno 27-11-2018 alle ore 9,30 nell’ Ufficio Ragioneria il Responsabile del Servizio Finanziario ha 
proceduto  all’ esame  della  documentazione  pervenuta  in  merito  alla procedura negoziata  per   
l’ affidamento     diretto    in     concessione    dell’ accertamento,    liquidazione    e   riscossione  
dell’ Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a canone annuo fisso:   
periodo      01.01.2019 – 31.12. 2020. 

Era presente alla seduta il Sig. Davide Forense della Ditta “I.C.A. – Imposte Comunali Affini - s.r.l.”, 
munito di regolare delega. 

Si è constatato che nei termini previsti è pervenuta tramite p.e.c. una sola offerta da parte della Ditta 
“I.C.A. – Imposte Comunali Affini - s.r.l.”, con sede legale in Via Lungotevere Flaminio n. 76, Roma, 
c.f. 02478610583. 

Si è proceduto con la verifica della documentazione amministrativa che è risultata regolare e 
successivamente della documentazione contenente l’ offerta economica. 

Si dà atto che l’ affidamento, come previsto dal capitolato di gara, sarà effettuato anche in presenza 
di una sola offerta. 

Dato atto che l’ affidamento avviene sulla base del maggior rialzo rispetto al canone posto a  base 
di gara e che la società “I.C.A. – Imposte Comunali Affini - s.r.l.” ha offerto un canone annuo fisso di 
€ 3.460,00 (più 10 euro rispetto all’ importo posto a base di gara di € 3.450,00). 

Si dà atto che  prima dell’ aggiudicazione definitiva sarà verificato il possesso dei requisiti e sarà 
richiesta tutta la documentazione relativa alla normativa anticorruzione. 

Tutto ciò premesso il RUP considera la gara valida e l’ offerta congrua a quanto previsto nel 
disciplinare e prevede di  aggiudicare provvisoriamente la gara alla Ditta “I.C.A. – Imposte Comunali 
Affini - s.r.l.”,  con sede legale in Via Lungotevere Flaminio n. 76, Roma, c.f. 02478610583, per il 
periodo  01.01.2019 – 31.12.2020  al  canone  annuo  fisso  di  €  3.460,00   (più  10 euro rispetto 
all’ importo posto a base di gara di € 3.450,00). 

 



 

Alle ore 10,00 la seduta è chiusa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           DR.SSA TIZIANA RONCHIETTO 

 

 

Il verbale si compone di n. 2 fogli fronte/retro ed è conservato agli atti di questo Ente. 


