
SETTORE FINANZIARIO
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1439 del 25/10/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE 
DELLA RISCOSSIONE DELL’ENTRATA CANONE UNICO 
PATTRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI AI COMMI DA 816 A 836 
DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160, NONCHE’ 
ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA INTERNO ALL’ENTE (DURATA 3 ANNI, EVENTUALE 
RINNOVO CONTRATTUALE DI 1 ANNO E PROROGA DI 6 MESI) –
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON 
L.120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31 
MAGGIO 2021, N. 77 IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 50/2016 CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DA 
SVOLGERE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA START DI 
REGIONE TOSCANA – APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ALTRI 
DOCUMENTI DI GARA – CIG. 8949360D7D

LA P.O. DELEGATA

VISTA Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 4/02/2021 con cui è stato approvato il 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 della Provincia di Siena;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021, approvato con Decreto 
Deliberativo del Presidente n. 15 del 22/02/2021 e modificato con DDP n. 101 del 
18.10.2021;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;



VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 11.03.2021 con il quale è stato 
definito
l’attuale assetto organizzativo dell’Ente;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Bazzani, 
Responsabile P.O. del Servizio Programmazione Finanziaria e Gestione Economica e 
Previdenziale del Personale della Provincia di Siena;

RITENUTO che il servizio di cui all’oggetto consente di migliorare, e rendere più veloce la 
rilevazione di eventuali evasori del canone unico patrimoniale, nonché di velocizzare i 
tempi che intercorrono  dalla nascita di un’obbligazione giuridica attiva per la Provincia 
(credito) e la relativa riscossione;  

PRESO ATTO che per l’anno 2021 si rende necessario procedere alla verifica 
dell’anagrafica degli accessi, delle occupazioni in genere e della pubblicità sulle strade 
provinciali, avviare le attività di riscossione coattiva interna all’ente e, che per 
l’ottimizzazione di suddetti procedimenti si ritiene basilare affidare un servizio con ad 
oggetto quanto sopra elencato da porre in essere in collaborazione con i Servizi Patrimonio 
Demanio e Finanziario;

DATO ATTO che, pertanto, questo Ente intende attivare una procedura finalizzata a 
selezionare un operatore economico al quale affidare la prosecuzione del servizio già 
svolto con l’implementazione delle ulteriori attività da effettuare come la stampa e 
postalizzazione delle bollette contenenti le indicazioni ed i requisiti per il pagamento 
attraverso la piattaforma PagoPa;

CONSIDERATO CHE
- con tale servizio è garantita la conservazione dei documenti in ambienti idonei, sicuri e 
protetti, oltre ad una gestione corretta e riservata dei flussi documentali presso banche 
dati di proprietà dell’ente;
- la gestione documentale e consultazioni delle pratiche viene svolta seguendo rigide 
procedure e rispettando competenze che garantiscono la riservatezza e la privacy, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di efficienza e 
economicità;

RAVVISATA la necessità di procedere, per le motivazioni espresse, all’acquisizione del 
servizio di cui sopra, per la durata di tre anni, con la possibilità di rinnovo per un altro 
anno e di proroga per 6 mesi a partire dalla data di aggiudicazione, al fine di garantire 
un’ottimizzazione della riscossione dell’entrata del canone unico patrimoniale, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché all’implementazione del servizio di 
riscossione coattiva interna all’ente di tutte le entrate;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto emerso dallo storico del servizio e dall’indagine 
conoscitiva effettuata comprendente anche l’implementazione delle attività richieste con il 



nuovo affidamento, il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 
del Codice, ammonta ad € 202.5000,00 IVA esclusa ed è così composto:
- importo a base di gara per il periodo contrattuale di anni 3, € 135.000,00 IVA esclusa,
- importo previsto per l’opzione di rinnovo per ulteriori anni 1, € 45.000,00 IVA esclusa,
- importo previsto per l’opzione di proroga di mesi 6, € 22.500,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che, alla luce dell’importo stimato, la procedura di gara prescelta è procedura 
negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con 
Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 in 
deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da svolgere sulla piattaforma elettronica 
START di Regione Toscana, invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici 
che avranno regolarmente manifestato interesse;

DATO ATTO, inoltre, che il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche alla luce del 
fatto che si tratta di un servizio che presenta aspetti tecnici di operatività rilevanti, fissati 
dall’Amministrazione in maniera specifica e dettagliata nel capitolato;

PRECISATO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

VISTI il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Avviso, la Lettera di invito e l’Istanza di 
manifestazione di interesse che si allegano al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

STABILITO che la presente procedura troverà copertura finanziaria sui fondi propri 
dell’Ente e nello specifico come segue:
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria" EF 
2021 (Siope 1332);
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2022 (Siope 1332);
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2023 (Siope 1332);
riservandosi nei successivi bilanci pluriennali, in caso di rinnovo contrattuale ed eventuale 
proroga, di impegnare:
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2024 (Siope 1332);
- quanto ad € 27.450,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2025 (Siope 1332);

PRESO ATTO, inoltre, che per l’espletamento della gara in oggetto, ai sensi della Delibera 
n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il contributo previsto, 
a carico di questa Stazione Appaltante, ammonta ad € 225,00 che troverà copertura 
finanziaria sul capitolo di spesa oggetto di impegno per l’affidamento della gara;



DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12 
Novembre
2010, n° 187 il numero CIG è 8949360D7D;

DATO ATTO che il codice univoco per la fatturazione elettronica è UFJNCP;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, del Regolamento sui controlli interni;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di attivare la procedura di gara in oggetto finalizzata all’individuazione di un operatore 
economico al quale affidare il servizio di attività finalizzate all’ottimizzazione della 
riscossione dell’entrata canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27.12.2019, n. 160, 
nonché all’implementazione del servizio di riscossione coattiva interno all’ente (durante 3 
anni, eventuale rinnovo contrattuale di 1 anno e proroga di 6 mesi);

2) di dare atto che la procedura di gara prescelta è procedura negoziata senza bando ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, così 
come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 in deroga all’art. 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, da svolgere sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana, 
invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno regolarmente 
manifestato interesse;

3) di dare atto, inoltre, che il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche alla luce del 
fatto che si tratta di un servizio che presenta aspetti tecnici di operatività rilevanti, fissati 
dall’Amministrazione in maniera specifica e dettagliata nel capitolato;

4) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Avviso, la Lettera invito e l’Istanza di 
manifestazione di interesse che si allegano al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali;

5) di dare atto che l’importo complessivo stimato del servizio, compresi l’eventuale rinnovo 
e proroga, come definito sia in premessa che negli atti di gara, è di € 202.500,00 IVA 
esclusa (€ 247.050,00 IVA 22% inclusa);

6) di procedere ai seguenti impegni di spesa a copertura del servizio:



- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria" EF 
2021 (Siope 1332);
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2022 (Siope 1332);
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2023 (Siope 1332);
riservandosi nei successivi bilanci pluriennali, in caso di rinnovo contrattuale ed eventuale 
proroga, di impegnare:
- quanto ad € 54.900,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2024 (Siope 1332);
- quanto ad € 27.450,00 IVA inclusa sul cap. 6250 "Prest.servizi-servizio ragioneria” EF 
2025 (Siope 1332);

8) di impegnare la somma di € 225,00, relativa a contributo di gara in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, sul Cap. 6250;

 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5571 2021 2021 01031.03.0062500

00
 8949360D

7D
54.900,00

5572 2021 2022 01031.03.0062500
00

 8949360D
7D

54.900,00

5573 2021 2023 01031.03.0062500
00

 8949360D
7D

54.900,00

5575 2021 2021 01031.03.0062500
00

A.N.A.C. AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

 225,00

La P.O.
BAZZANI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”

http://www.provincia.siena.it

