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( P N )

AREA FINANZIARIA TRIBUTI PERSONALE
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice) per l’appalto della
gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni del comune di Sacile per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023. CIG: 7662537D8E.
Provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 07.06.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, viene
confermata a Giovanni Pavan l’attribuzione delle funzioni di coordinatore dell’area Finanziaria Tributi e Personale del
Comune di Sacile;
Richiamata la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, stipulata tra i Comuni di Sacile, Brugnera
e Caneva, sottoscritta digitalmente dai rispettivi Sindaci il 17.04.2015, il 15.04.2015 ed il 10. 04.2015;
Viste:
-

la determinazione n. 883 del 16.10.2018 a firma del responsabile dell’area Finanziaria Tributi e Personale del Comune
di Sacile, con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del comune di Sacile per il periodo
01.01.2019 - 31.12.2023, del valore massimo stimato dell’appalto pari ad € 122.250,00, con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett c) e comma 2, del medesimo decreto legislativo, ed è stata approvata la
documentazione tecnica;

-

la determinazione n. 912 del 23.10.2018, con la quale Daniela Rosa Bariviera è stata individuata come Responsabile
dello svolgimento della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva;
l’articolo 18 del disciplinare di gara in oggetto ai sensi del quale il seggio di gara adotta il provvedimento che determina
le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma
1, del Codice;

-

Visto il verbale relativo all’espletamento della procedura di gara, trasmesso dal seggio di gara ed allegato alla
presente, il cui originale è depositato agli atti presso gli uffici della centrale unica di committenza;
COMUNICA
1. che con determinazione n. 1208 del 10.12.2018, il servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato in base alle condizioni
indicate nel disciplinare di gara, nella documentazione tecnica e nei relativi allegati, e nell’offerta presentata in sede
di gara tramite il portale eAppaltiFVG a favore della ditta S.T.E.P SRL con sede legale nel comune di Sorso (SS) in
via Antonio Gramsci 28, Cod.Fisc. e P.Iva 02104860909;
2. che l’aggiudicazione è stata effettuata per le motivazioni riportate nel verbale di gara, che si intendono qui
integralmente richiamate, e che per completezza si allega in copia alla presente unitamente alla determina di
aggiudicazione, dando atto che l’originale è depositato presso il Comune di Sacile;
3. che l’accesso agli atti del procedimento potrà essere effettuato, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., previo
appuntamento da concordare telefonicamente al n. 0434/787103, presso la sede comunale di Piazza del Popolo, 65,

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00;
4. che avverso il provvedimento in oggetto è possibile proporre ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione;
5. che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b), del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.,;
6. il nominativo del Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Pavan, numero di telefono 0434-787121 e mail per
le comunicazioni giovanni.pavan@com-sacile.regione.fvg.it, , e che gli orari di apertura degli uffici sono i seguenti:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle 16.30 alle 17.30;
Si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016e s.m.i.
Seguirà comunicazione relativa alla sottoscrizione del contratto.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni PAVAN
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
1. Determinazione di aggiudicazione
2. Verbale di gara e relativi allegati

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, si comunica quanto segue:
COMUNE DI SACILE Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN)
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela R. Bariviera
Referente per l’istruttoria: dott. Paolo Marchiori
tel. 0434 787103 e-mail daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it

