
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 22 del 5 maggio 2021 

REG. GEN. N°  37 DEL 05/05/2021 
OGGETTO: “Servizio  di Accertamento e Riscossione dell’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità (ICP), della Tassa Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche 
(TOSAP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA); della Riscossione 
Coattiva di tutte le Entrate Tributarie, Patrimoniali e Violazioni CDS, del 
servizio di supporto all’Accertamento, Evasione e/o Elusione dei Tributi 
Locali del Comune di Agropoli” Identificazione gara ANAC: 7293037 - 
CIG:7741858F50. 
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 PREMESSO che: 

• con determinazione a contrarre del Responsabile dell’ Area Entrate Tributarie, 
Extratributarie, Turismo, Promozione Eventi, Cultura e Sport del Comune di Agropoli  n. 50 
del 21.02.2019  è  stato dato  incarico  al  Responsabile della C.U.C. dei Comuni Alto Cilento 
di indire gara di appalto per l'affidamento del “Servizio di accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità (icp), della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche 
(tosap) e del diritto sulle pubbliche affissioni (dpa); della riscossione coattiva di tutte le entrate 
tributarie, patrimoniali e violazioni cds, del servizio di supporto all’accertamento, evasione e/o 
elusione dei tributi locali del comune di Agropoli”, mediante procedura aperta ai sensi del 
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. CIG : 7741858F50; 

• con nota  prot. n. 72/2018  del 21.02.2019  il Responsabile dell’ Area Entrate Tributarie, 
Extratributarie, Turismo, Promozione Eventi, Cultura e Sport del Comune di Agropoli, ha 
trasmesso il Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare di gara, DUVRI,   modelli, schema di 
contratto, modelli e determinazione a Contrarre n.50 del 21/02/2018; 

DATO ATTO che: 
• gli atti di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile della C.U.C n. 

10 del 04/03/2019; 
• la scelta della migliore offerta è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  

• la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come 
previsto dalla legge; 

RICHIAMATI: 
• i verbali di gara: 
 n. 1 del 29/04/2019 di verifica della documentazione amministrativa delle 4 (quattro) 

ditte che hanno presentato l’offerta,  
 n. 2 del 14/05/2019 di riscontro del Soccorso Istruttorio che ha portato all’esclusione 

dalle successive fasi di gara della Società SO.G.E.T. S.p.a.,  
 n. 3 del 28/05/2019 di verifica del contenuto della Busta Elettronica B “Offerta 

Tecnica”,  
 n. 4 del 28/05/2019 di valutazione parziale delle Offerte Tecniche delle ditte ammesse,   
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 n. 5 del 31/05/2019 di attribuzione dei punteggi delle singole Offerte Tecniche delle 

ditte partecipanti;  
 n. 6 del 11/06/2019 di attribuzione dei punteggi delle Offerte Economiche e 

formulazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria; 
  n. 7 del 15.01.2021 con il quale, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 

01420/2020 pervenuta al prot. 1239/2020 del 29.12.2020 la società SO.GE.T. S.p.a è 
stata riammessa alla procedura di gara; 

 n. 8 del 15.01.2021 con il quale la commissione ha provveduto alla valutazione 
dell’Offerta Tecnica della Società SO.GE.T. S.p.a; 

 n. 9 del 22.01.2021 con il quale la Commissione ha attribuito il punteggio all’offerta 
economica della suddetta società che unitamente al punteggio dell’offerta tecnica e ai 
punteggi complessivi  delle altre ditte ammesse, ha generato una nuova graduatoria 
provvisoria che ha portato a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del 
Costituendo RTI tra Municipia Spa e Gamma Tributi Srl;  

CONSIDERATO che: 
• dalle risultanze della procedura di gara, come da verbale n. 9 del 22.01.2021, è stata 

individuata aggiudicataria provvisoria dell'appalto del Servizio di “Accertamento e Riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), della Tassa Occupazione di Spazi e Aree 
Pubbliche (TOSAP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA); della Riscossione Coattiva 
di tutte le Entrate Tributarie, Patrimoniali e Violazioni CDS, del servizio di supporto  
all’Accertamento, Evasione e/o Elusione dei Tributi Locali del Comune di Agropoli” - CIG: 
7741858F50 – il Costituendo RTI Municipia S.p.a. Capogruppo mandataria (con percentuale 
di partecipazione al RTI del 52 %) con sede legale in Via Adriano Olivetti, 7 – 38122 - Trento 
P.Iva. 01973800838 e mandante Gamma Tributi S.r.l. (con percentuale di partecipazione al 
RTI del 48 %) con sede in Via Rosa Jemma, 2 – 84091 Battipaglia (SA) P.I. 01845240652 - 
avendo offerto le seguenti percentuali: 

SERVIZIO 
Aggio offerto  in % 

cifre lettere 

 per l’ Aggio AS1, relativo alle 
attività codificate “S1” del 

Capitolato 
S1 22,5% Ventiduevirgolacinquepercento 

per l’Aggio AS2, relativo alle 
attività codificate “S2” del 

Capitolato 

S2A 0.01 % Zerovirgolazerounopercento 

S2B 0,01 % Zerovirgolazerounopercento 

 per l’Aggio AS3, relativo  alle 
attività codificate “S3” del 

Capitolato 
S3 10,2 % Diecivirgoladuepercento 

 

CONSTATATO: 
•  la regolarità contributiva DURC ON LINE numero protocollo INAIL_26322781 del 

24/02/2021 con scadenza validità 24/06/2021 per la Società mandante STUDIO GAMMA 
C.E.D. S.r.l., la regolarità contributiva DURC ON LINE numero protocollo INPS_24475200 
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del 18/01/2021 con scadenza validità 18/05/2021 per la GAMMA TRIBUTI S.r.l. (Società 
partecipata della mandante STUDIO GAMMA C.E.D S.r.l.) e la regolarità contributiva DURC 
ON LINE numero protocollo INAIL_25990231 del 03/02/2021 con scadenza validità 
03/06/2021 per la mandataria MUNICIPIA S.p.a.;  

Per STUDIO GAMMA C.E.D. S.r.l. Mandante: 
• il positivo riscontro della richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia PR_SAUTG_Ingresso_0047178_20210331; 
• il Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 

241/97; 
• la visura camerale – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Salerno – Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA; 
• il documento di accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici; 
• la dichiarazione sostitutiva del Certificato Giudiziale e dei Carichi Pendenti. 

Per GAMMA TRIBUTI S.r.l. (partecipata di STUDIO GAMMA C.E.D. S.r.l.): 
• il positivo riscontro della richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia PR_SAUTG_Ingresso_0047176_20210331; 
• il Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 

241/97; 
• la visura camerale – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Salerno – Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA; 
• il documento di accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici; 
• la dichiarazione sostitutiva del Certificato Giudiziale e dei Carichi Pendenti del Sindaco 

Unico e Revisore Legale e dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante. 
Per MUNICIPIA S.P.A. capogruppo mandataria: 

• la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica della 
Documentazione Antimafia PR_TNUTG_Ingresso_0037277_20210331; 

• il Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 
241/97; 

• la visura camerale – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Salerno – Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA; 

• il documento di accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici; 
• la dichiarazione sostitutiva del Certificato Giudiziale e dei Carichi Pendenti. 

CONSTATATO: 
• il positivo riscontro della richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia per le GAMMA TRIBUTI S.r.l. e STUDIO GAMMA 
C.E.D. S.r.l., nonché della richiesta di Informativa Antimafia PR_TNUTG 
_Ingresso_0042949_20190624 per la mandataria MUNICIPIA S.p.a. per la quale risulta essere, 
ad oggi, in istruttoria per il rilascio dell’informativa prevista dal d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e 
succ. mod. ed int.; 

• che ai sensi del primo periodo dell’articolo  92, comma 3, dello stesso d.lgs. 159/2011, 
si può procedere con l’aggiudicazione decorso il termine dei 30 giorni dalla consultazione; 
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RITENUTO:  
• pertanto, di poter procedere ad aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo 

all’affidamento del Servizio di “Accertamento e Riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità (ICP), della Tassa Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) e del Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni (DPA); della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Tributarie, 
Patrimoniali e Violazioni CDS, del servizio di supporto  all’Accertamento, Evasione e/o 
Elusione dei Tributi Locali del Comune di Agropoli” - CIG: 7741858F50 – al Costituendo RTI 
Municipia S.p.a. Capogruppo - Gamma Tributi S.r.l. mandante; 

 RICHIAMATO: 
• il Disciplinare di Gara; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli articoli 32 e 33; 

• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 

• il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

• VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

• la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) Titolo V; 

• il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di nomina del 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza C.U.C. del 23/07/2019.  
 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione 
di cui al verbale n. n. 9 del 22.01.2021 e con esso tutti gli atti di gara relativi. 

3) Aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo al servizio di “Accertamento e Riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), della Tassa Occupazione di Spazi e Aree 
Pubbliche (TOSAP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA); della Riscossione 
Coattiva di tutte le Entrate Tributarie, Patrimoniali e Violazioni CDS, del servizio di 
supporto all’Accertamento, Evasione e/o Elusione dei Tributi Locali del Comune di 
Agropoli” - CIG: 7741858F50, al R.T.I. Municipia S.p.a. capogruppo mandataria (con 
percentuale di partecipazione al RTI del 52 %) con sede legale in Via Adriano Olivetti, 7 – 
38122 – Trento - P.I. 01973800838 e mandante Gamma Tributi S.r.l. (con percentuale di 
partecipazione al RTI del 48 %) con sede in Via Rosa Jemma, 2 – 84091 Battipaglia (SA) - 
P.I. 01845240652, che ha totalizzato un punteggio pari a 94.12/100, con le seguenti 
condizioni economiche: 

SERVIZIO Aggio offerto  in % 
cifre lettere 

 per l’ Aggio AS1, relativo alle 
attività codificate “S1” del 

Capitolato 
S1 22,5% Ventiduevirgolacinquepercento 

per l’Aggio AS2, relativo alle 
attività codificate “S2” del 

Capitolato 

S2A 0.01 % Zerovirgolazerouno per cento 

S2B 0,01 % Zerovirgolazerouno per cento 
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 per l’Aggio AS3, relativo  alle 
attività codificate “S3” del 

Capitolato 
S3 10,2 % Diecivirgoladue per cento 

 
4) La stipula del contratto è subordinata al rispetto di quanto evidenziato in premesse (d.lgs. 

159/2011) e ai termini previsti dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
5) Ribadire che il Responsabile dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L. 

07.08.1990, n. 241 e s.m.i. è il sottoscritto geom. Sergio Lauriana Funzionario della 
Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, mentre il Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il dott. Giuseppe 
Capozzolo Responsabile dell’Area Area Entrate Tributarie, Extratributarie, Turismo, 
Promozione Eventi, Cultura e Sport del Comune di Agropoli. 

6) Provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e a 
provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo Decreto. 

7) Informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania sez. Salerno con sede in Largo S. Tommaso D'Aquino, 3 - 84121 
Salerno, entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010. 

8) Trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del 
Procedimento  per i conseguenti adempimenti.  
 

f.to.Geom. Sergio LAURIANA 


