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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1487 / 2018

Oggetto: GESTIONE IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' COSAP - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA RIFIUTI PER
OCCUPAZIONI TEMPORANEE. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
IN VIA D'URGENZA

Il Dirigente
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci
risulta incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Determinazione Dirigenziale n. 978/2018 è stata attivata una procedura aperta, tramite la
piattaforma START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana
Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore risconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n.
784 del 4/08/2016) - per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
della imposta sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni, della COSAP e della tassa
rifiuti per occupazioni temporanee per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Che alla procedura di cui trattasi risulta assegnato il numero gara 7214436;
Che, relativamente alla suddetta gara, con determina dirigenziale n. 1241 del 28 novembre 2018 si è
approvato il verbale della commissione giudicatrice del 19 novembre 2018, la proposta di
aggiudicazione da esso risultante e si è quindi proceduto a disporre l’aggiudicazione della gara a
favore della ditta DOGRE srl, dando atto nel contempo che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016, “l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, verifica
attualmente in corso”;
CONSIDERATO che è tuttora ancora in corso la verifica dei suddetti requisiti;
ATTESO che è comunque necessario organizzare la gestione dei servizi oggetto della suddetta gara
a decorrere dal 01.01.2019 posto che la concessione con l’attuale concessionario, STEP SRL, scade
il 31.12.2018;
RITENUTO
che in considerazione della normativa vigente, della dotazione organica e dei
compiti già in carico all’Ufficio Tributi risulta del tutto impossibile una - sia pur momentanea gestione diretta del servizio;
RITENUTO
quindi che la mancata esecuzione - a decorrere dal 01.01.2019 - della
prestazione dedotta nella suddetta gara determinerebbe senz’altro un grave danno all’interesse
pubblico;
RITENUTO
quindi che a decorrere dal 01.01.2019 si possa procedere all’esecuzione
d’urgenza della prestazione dedotta nella gara ex art. 32 comma 8 ultimo periodo e comma 13 del d.
lgs. 50/2016 incaricando a tal scopo la ditta DOGRE SRL aggiudicataria della gara come da
determina dirigenziale n. 1241 del 28 novembre 2018;
RITENUTO di dare atto che nel caso in cui la Società DOGRE SRL. non dovesse risultare in
possesso dei requisiti richiesti e non ancora pervenuti, si procederà automaticamente alla revoca
dell’affidamento del servizio e dell’aggiudicazione definitiva alla stessa, fatte salve le ulteriori
conseguenze di legge, senza che la stessa abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo
relativo al servizio svolto fino a quel momento;
VISTO il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016;
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 267/2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 267/2000;

DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1.

di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ex art. 32 comma 8 ultimo periodo e
comma 13 del d. lgs. 50/2016 con decorrenza 01.01.2019 relativamente alla prestazione dedotta
nella gara incaricando a tal scopo la ditta DOGRE SRL aggiudicataria della gara;

2.

di dare atto che nel caso in cui la Società DOGRE SRL non dovesse risultare in possesso dei
requisiti richiesti e non ancora pervenuti, si procederà automaticamente alla revoca
dell’affidamento del servizio e dell’aggiudicazione definitiva alla stessa, fatte salve le ulteriori
conseguenze di legge, senza che la stessa abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo
relativo al servizio svolto fino a quel momento

3.

di comunicare tempestivamente a tutti i concorrenti l’esecuzione del contratto in via d’urgenza
di cui ai punti precedenti.

Cortona, lì 28/12/2018
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Riccucci)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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