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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 28 del 24.04.2014    
 Area Servizi Finanziari e Gestione Farmacie 

 
DETERMINAZIONE N. 311  DEL    24.04.2015 

  
 ========================================================= 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBURARIE, 
EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE: approvazione 
atti gara. 

========================================================= 
 

IL RESPONSABILE D’AREA  
 

Visti gli articoli 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità. 
  

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno  in data 16.03.2105 ,  con il 
quale è stato prorogato al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione per l’anno 2015; 
 

Visto l’art.163 – comma 3 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce le 
modalità di gestione durante l’esercizio provvisorio; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 12/2015 con il quale è stata conferita al 
sottoscritto la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti 
del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Servizi Finanziari e Gestione 
Farmacie; 
 
Premesso che  
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94/16.04.2015, in esecuzione 
della Deliberazione consiliare n. 3/2015,  è stato disposto l’avvio di una 
procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione 
coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente per 
la durata di anni 3 dalla data di formale stipulazione del contratto ;  
 
Con lo stesso atto deliberativo è stato altresi approvato il Capitolato speciale 
d’appalto, stabilendo che trattandosi di concessione di servizio, il presente 
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appalto non rientra nel campo di applicazione delle direttive europee relative 
agli appalti pubblici, e pertanto la scelta del concessionario avverrà , ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs 163/2006, mediante gara informale a cui sono invitati 
almeno cinque concorrenti, e sarà aggiudicata con il  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’ art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Ritenuto necessario procedere pertanto all’esperimento di una procedura 
negoziata e che l’importo dell’affidamento per il periodo contrattuale 
considerato sia pari a presunti Euro 1.050.000,00; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici, ed in particolare l’art. 11, 
comma 2°;   
 
Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.  3/26.03.2015  e 
della deliberazione di Giunta Comunale n. 94/16.04.2014 procedere 
all’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente per la durata di anni 3 
dalla data di formale stipulazione del contratto mediante una procedura 
negoziata  da esperirsi  con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il periodo di affidamento sarà pari a 3 anni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, per un importo presunto di Euro 1.050.000,00. 
 
Dare atto che la gara sarà esperita sul modello di  Lettera di Invito desunta 
dal “Bando Tipo” Anac ai sensi dell’art. 64, comma 4 bis del D.Lgs. 
163/2006 incaricando l’Ufficio Gare e Contratti di procedere all’invio della 
stessa mediante P.E.C. ad almeno 5 (cinque) imprese che verranno 
successivamente individuate dal sottoscritto Responsabile, tra le ditte 
iscritte all’Albo dei Soggetti privati abilitati ad effettuare tali attività di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997. 
 
Stabilire che la sanzione di cui all’art. 38, comma 2 bis, è pari ad Euro 
1.050,00 è dovrà essere garantita dalla cauzione provvisoria; 
 
Dare atto che la procedura è soggetta a contributo obbligatorio a favore 
dell’A.V.C.P.   incaricando l’Ufficio Contratti di procedere alla richiesta del 
relativo C.I.G. 
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Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. 
lgs. 267/2000 è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente 
determinazione. 
 
Il presente provvedimento diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 151, 
IV comma, del T.U. n. 267/18.08.2000.    
 

 

               IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE FARMACIE 

     Dott. Marco TOMASSETTI 


