UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 11
DATA 20/05/2017

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA
PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL
COMUNE DI STRAMBINO - CIG 6990446A85 .
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ABACO SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 3 del 28..2.2017, con cui si è stabilito
di appaltare il servizio in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b)
del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta
dei criteri individuati nel capitolato speciale di appalto;
Rilevato che per l’espletamento della presente gara è stata effettuata preinformazione con
avviso pubblicato dal 19.11.2016 al 19.12.2016 ed hanno manifestato interesse alla partecipazione
le seguenti ditte:
-

ABACO SPA

Via F.lli Cervi 6 PADOVA

-

GE.R.TE SRL

Via Circonvallazione Clodia 163/171 ROMA

Dato atto che con nota prot 275 in data 28.2.2017 sono state invitate a partecipare alla procedura
di gara le ditte sopraelencate e che ha presentato offerta unicamente la ditta ABACO spa

Richiamata la propria determina n. 6 del 20.3.2017 con la quale si è nominata la Commissione
Giudicatrice delle offerte;
Visti i verbali delle operazioni di gara, tenutasi in data 21 e 27 marzo 2017, che si sono concluse
con la proposta di aggiudicazione alla ditta ABACO spa con sede in Padova che ha offerto un aggio
pari al 28,45% con un minimo garantito di € 21.000,00;
Dato atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace previa verifica dei requisiti della ditta
aggiudicataria a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
Richiamato il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
approvato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 2/2015;
DETERMINA
1) di approvare il verbale della gara d’appalto del servizio di riscossione coattiva delle entrate,
effettuata nelle sedute del 21 e 27 marzo 2017 ed allegato in forma integrante al presente
provvedimento;
2) di aggiudicare alla ditta ABACO s.p.a. con sede in Padova P.IVA 02391510266 l’appalto del
servizio di riscossione dell’imposta pubblicità e dei diritti di pubblica affissione del Comune di
Strambino per il periodo 2017/2022 – CIG 6990446A85, da realizzarsi in conformità
all’offerta tecnica e all’offerta economica presentate in sede di gara;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Strambino per la stipula del contratto;
4) di procedere alla pubblicazione degli esiti di gara sul profilo del committente, sul sito
dell’Osservatorio Regionale degli Appalti (SOOP)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
Firmato digitalmente
MELLANO Luciana

