
SETTORE FINANZIARIO
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 145 del 28/01/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ 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, 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) –
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI SRL (C.F. 02478610583 – P.I. 010629510047) CON SEDE 
LEGALE LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA , 9 – 00195 ROMA.  
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG.8949360D7D. 

LA P.O. DELEGATA

VISTO il bilancio di previsione 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
67 del 16 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 del 11.03.2021, con il quale è stato deliberato il 
nuovo assetto organizzativo dell’Ente;

VISTO il DDP n. 136 del 23/12/2021 che conferma temporaneamente l’attuale assetto delle 
Posizioni Organizzative così come discendente dagli atti di organizzazione generale DDP n. 22/2021 
e n. 97/2021, fino al 30.04.2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1830 del 23.12.2021, con la quale viene prorogata la 
delega all’esercizio delle funzioni dirigenziali del Settore Finanziario al dott. Roberto Bazzani 
incardinato nella Posizione Organizzativa denominata “Programmazione Finanziaria e Gestione 
Economica e Previdenziale del Personale” fino al 31.01.2022;

PREMESSO 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;

- 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 il Servizio Patrimonio Demanio;

- si rende necessario affidare la prosecuzione del servizio già attualmente 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;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.  1439 del 25/10/2021, con la quale per i 
motivi sopra elencati, si stabiliva:

- di indire, la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) del 
D.L. 76/2020 convertito con l. 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, CIG. n. 
8949360D7D, in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, (START) della Regione Toscana

- di individuare quale criterio di aggiudicazione, 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;

- l’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 135.000,00 IVA esclusa (€ 164.700,00 
iva 22% inclusa);

Con stessa determinazione si approvavano il capitolato speciale d’appalto, l’avviso, la lettera invito 
e l’istanza di manifestazione di interesse;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1625 del 23/11/2021, con la quale si provvedeva a 
rettificare l’art. 3 comma 2 del capitolato d’oneri, stabilendo in € 64.359,00 il costo stimato della 
manodopera per il triennio della durata dell’appalto, e quindi € 21.453,00 annui;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1735 del 10/12/2021, con la quale si nominava la 
commissione di gara così composta:

- Rag. Silvia Masi – istruttore direttivo Posizione Organizzativa Servizio Bilancio, gestione 
flussi finanziari e Tributi Provinciali con funzioni di Presidente di Gara;

- Dott. Filippo Ciacci – istruttore direttivo Servizio Programmazione Finanziaria e Gestione 
Economica e Previdenziale del Personale – in qualità di commissario;

- Dott.ssa Viviana Riccio – istruttore direttivo Servizio Patrimonio – in qualità di 
commissario;

- come segretario verbalizzante senza diritto di voto il Dott. Filippo Pacini – istruttore 
direttivo Posizione Organizzativa del Servizio SUA e Contratti;

PRECISATO che l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha elaborato un portale denominato START, tramite il quale 
le amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire gare telematiche di appalto per 
affidamenti a terzi di Servizi, Lavori e Forniture;



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;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Roberto Bazzani, responsabile del 
Servizio Programmazione Finanziaria e GEP; 

PRESO ATTO dei verbali di gara delle sedute pubbliche del 10 dicembre 2021, 14 dicembre 2021 
e del 23 dicembre 2021, dei verbali delle sedute riservate del 14/12/2021, del 15/12/2021 nonché 
della relazione sulla verifica della congruità delle offerte anomale (protocollo n. 876 del 
19/01/2022);

CONSIDERATO che in esito alle sedute di gara di cui ai succitati verbali, la Commissione 
giudicatrice ha proposto la seguente aggiudicazione:
L
O
T
T
O

Descrizione

Importo 
complessivo 
netto offerto 
(ribasso del 

30% 
sull’importo a 
base di gara)

IMPRESA N. CIG

1

Servizio di attività 
finalizzate 

all’ottimizzazione della 
riscossione del canone 

patrimoniale di 
concessione, 

autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, 

nonché 
all’implementazione del 
servizio di riscossione 

coattiva interno all’ente 

€ 94.500,00
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI 

AFFINI SRL
Via Lungotevere della Vittoria 9 

00195 – Roma -
8949360D7D



CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere dalla Commissione giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016, in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle operazioni 
di gara;

PRESO ATTO dell’esito sulla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. N. 50/2016, 
conclusa in data 19.01.2022 e in atti;

DATO ATTO che le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
e tecnico – professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 si sono 
concluse con esito positivo per il suddetto operatore economico come risulta agli atti;

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;

PREMESSO che, con la determinazione dirigenziale a contrattare n. 1439 del 25.10.2021, la spesa 
complessiva stimata a base d’asta, per il periodo contrattuale dei 3 anni, oltre l’opzione di rinnovo 
per anni 1 e la proroga di 6 mesi, pari a € 202.500,00+IVA corrispondenti all’importo compreso iva 
di € 247.050,00, era stata imputata come segue:
- € 54.900,00 sul capitolo 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 2021;
- € 54.900,00 sul capitolo 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 2022;
- € 54.900,00 sul capitolo 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 2023;
riservandosi nei successivi bilanci pluriennali, nel caso di rinnovo e di proroga di impegnare € 
54.900,00 sul capitolo 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 2024 ed € 27.450,00 
sul capitolo 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 2025;

DATO ATTO che le verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, e dell’offerta 
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 sono state concluse in data 19.01.2022;



DATO ATTO ALTRESI’ che nel decorso delle procedure di gara, è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022/24, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 16 dicembre 2021;

STABILITO quindi, sulla base dell’offerta presentata in gara e qui sotto riportata:

L
O
T
T
O

Descrizione
Importo 

complessivo 
netto offerto

IMPRESA N. CIG

1

Servizio di attività 
finalizzate 

all’ottimizzazione della 
riscossione del canone 

patrimoniale di 
concessione, 

autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, 

nonché 
all’implementazione del 
servizio di riscossione 

coattiva interno all’ente 

€ 94.500,00 
(pari ad € 
31.500,00 

annui+iva - € 
38.430,00 al 
lordo di iva)

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI SRL

Via Lungotevere della Vittoria 9 
00195 – Roma -

8949360D7D

di procedere ad aggiornare le scritture contabili sui e con i relativi impegni di spesa come segue:

- registrando una variazione sull’impegno n. 5572 imputato all’annualità 2022 per -€ 
16.470,00, rimettendo in disponibilità detta somma e aggiornando detto impegno ad € 
38.430,00 compreso iva; 

- registrando una variazione sull’impegno n. 5573 imputato all’annualità 2023 per -€ 
16.470,00, rimettendo in disponibilità detta somma e aggiornando detto impegno ad € 
38.430,00 compreso iva;

- impegnando € 38.430,00 sul cap. 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 
2024;

- riservandosi di impegnare con ulteriore atto, sull’annualità 2025 per l’eventuale rinnovo 
di ulteriori anni 1, l’importo di € 38.430,00 sul cap. 6250 “Prest.servizi-servizio 
ragioneria”;

- riservandosi di impegnare con ulteriore atto, sull’annualità 2026 per l’eventuale proroga 
di ulteriori 6 mesi, l’importo di € 19.215,00 sul cap. 6250 “Prest.servizi-servizio 
ragioneria”;



- registrando un’economia di € 54.900,00 sull’impegno n. 5571 imputato all’annualità 
2021, poi reimputato al 2022;

DATO ATTO che l’importo totale dell’affidamento del servizio viene quindi determinato in € 
115.290,00 compreso iva per il triennio, oltre eventuali € 57.645,00 per l’eventuale rinnovo e 
proroga;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

A) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione della Commissione giudicatrice risultante dai verbali di gara del 10 
dicembre 2021, 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021, dei verbali delle sedute 
riservate del 14/12/2021, del 15/12/2021 nonché a seguito della relazione sulla verifica 
della congruità delle offerte anomale (protocollo n. 876 del 19/01/2022);

B) DI AGGIUDICARE, pertanto, il servizio di cui in oggetto, come di seguito specificato: 

L
O
T
T
O

Descrizione
Importo 

complessivo 
netto offerto

IMPRESA N. CIG

1

Servizio di attività 
finalizzate 

all’ottimizzazione della 
riscossione del canone 

patrimoniale di 
concessione, 

autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, 

nonché 
all’implementazione del 
servizio di riscossione 

€ 94.500,00 
(pari ad € 
31.500,00 

annui+iva - € 
38.430,00 al 
lordo di iva)

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI SRL

Via Lungotevere della Vittoria 9 
00195 – Roma -

8949360D7D



coattiva interno all’ente 

C) DI DARE ATTO dell’esito positivo sulla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. N. 
50/2016, conclusa in data 19.01.2022 e che anche le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria e tecnico – professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e 
lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 si sono concluse con esito positivo, come risulta agli atti;

D) DI PROCEDERE ad aggiornare le scritture contabili sui e con i relativi impegni di spesa come 
segue:

- registrando una variazione sull’impegno n. 5572 imputato all’annualità 2022 per -€ 
16.470,00, rimettendo in disponibilità detta somma e aggiornando detto impegno ad € 
38.430,00 compreso iva; 

- registrando una variazione sull’impegno n. 5573 imputato all’annualità 2023 per -€ 
16.470,00, rimettendo in disponibilità detta somma e aggiornando detto impegno ad € 
38.430,00 compreso iva;

- impegnando € 38.430,00 sul cap. 6250 “Prest.servizi-servizio ragioneria” sull’annualità 
2024;

- riservandosi di impegnare con ulteriore atto, sull’annualità 2025 per l’eventuale rinnovo 
di ulteriori anni 1, l’importo di € 38.430,00 sul cap. 6250 “Prest.servizi-servizio 
ragioneria”;

- riservandosi di impegnare con ulteriore atto, sull’annualità 2026 per l’eventuale proroga 
di ulteriori 6 mesi, l’importo di € 19.215,00 sul cap. 6250 “Prest.servizi-servizio 
ragioneria”;

registrando un’economia di € 54.900,00 sull’impegno n. 5571 imputato all’annualità 2021, poi 
reimputato al 2022;

E) Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso 
pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

http://www.provincia.siena.it)/


F) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia 
interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione 
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 
comma 5 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010
 

 

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
5572 2021 2022 01031.03.0062500

00
I.C.A. SRL 8949360D

7D
-16.470,00

5573 2021 2023 01031.03.0062500
00

I.C.A. SRL 8949360D
7D

-16.470,00

196 2022 2024 01031.03.0062500
00

I.C.A. SRL 8949360D
7D

38.430,00

5571 2021 2022 01031.03.0062500
00

 8949360D
7D

-54.900,00

La P.O. Delegata Settore Finanziario
BAZZANI ROBERTO / InfoCamere S.C.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

