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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00880 
 Del: 19/02/2018 
 Esecutivo da: 19/02/2018 
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVA,Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto ai Rup delle 
Direzioni di Area e supporto giuridico-amministrativo Area di 
Coordinamento Amministrativa 

 
 
 
OGGETTO:  
 Impegno di spesa a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione del 
bando procedura aperta per l’affidamento della gestione in Concessione di tutte le fasi di gestione, 
accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del COSAP, del CIMP, della TARIG, 
dei DPA ecc.  di cui alla precedente det. 829/2018 CIG. ZE621F75CC 
 
 
 
 

IL COORDINATORE 
 
Richiamata la determinazione n. 829 del 01/02/2018  con la quale, tra l’altro: 
o è stato affidato di ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, all'Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato – Società per Azioni con Socio Unico Ministero dell’Economia e delle Finanze – sede 
legale via Salaria 691, 00138 Roma – P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589, il servizio di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando avente ad “procedura aperta per 
l’affidamento della gestione in Concessione di tutte le fasi di gestione, accertamento, liquidazione, 
riscossione volontaria e coattiva del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree 
private soggette a servitù di pubblico passaggio (COSAP), del Canone installazione mezzi pubblicitari 
(CIMP), della Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti (TARIG), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni 
(DPA) e  del Servizio delle Pubbliche Affissioni nonché dei servizi accessori di software alla concessione 
stessa”; 

o è stata impegnata a favore del sopra citato operatore la somma di € 2.230,83, a valere sul capitolo 21710, 
impegno n 18/002815 dell’esercizio finanziario 2018; 

 
Dato atto della comunicazione pervenuta a questo Coordinatore dalla “P.O. Supporto ai Rup “dell’Area 
Amministrativa di Coordinamento con la quale si informa che: 
o l’Istituto Poligrafico in  fase di verifica del testo del bando per la sua successiva pubblicazione ha 

apportato una modifica esclusivamente formale e non sostanziale alla struttura del testo, 
o tale modifica ha comportato una variazione del costo della pubblicazione passando dagli € 2.230,83 ad € 

2.273,12 (IVA 22% compresa), con una differenza di € 42,29 da impegnare per la presente prestazione; 
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o è pertanto necessario al fine della buona riuscita della pubblicazione provvedere all’impegno della 
restante somma; 

 
Ricordato come: 
o a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. 244 del 30/12/2016 "Proroga e definizione di termini", 

siano in vigore gli obblighi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie 
Speciale relativa ai Contratti Pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11, 
del D.Lgs 50/2016; 

o il suddetto servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana possa essere 
affidato unicamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, concessionario ex lege del servizio di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;  

Visti:  
o l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la “stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il 
contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

o l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 

o l’art. 36 del citato Codice il quale stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le stazioni 
appaltanti procedano “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”; 

o l’art 1, comma 449, della L. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’acquisto di beni e servizi possono 
ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa di cui all’art. 26, comma 1, della L. 488/1999, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

 
Precisato che il servizio in questione non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità in quanto trattasi di 
società con azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze (dt. AVCP 7/7/2011 n. 4); 
 
Visti: 
 
- lo Statuto del Comune di Firenze; 
- l’articolo 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
- l'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
- il decreto MIT del 12/12/2016; 
- gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazioni dei bandi e degli avvisi 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D E T E R M I N A 

 
o di impegnare, oltre quanto già disposto con precedente determinazione n. 829/2018, l’ulteriore 

somma di € 42,29 (Iva 22% compresa) a valere sul capitolo 21710, esercizio 2018 a favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni con Socio Unico Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – sede legale via Salaria 691, 00138 Roma – P.IVA 00880711007 – 
C.F. 00399810589, per il servizio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del bando “procedura aperta per l’affidamento della gestione in Concessione di tutte le fasi di 
gestione, accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del Canone per le 
occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio 
(COSAP), del Canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP), della Tassa giornaliera di 
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smaltimento dei rifiuti (TARIG), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) e  del Servizio delle 
Pubbliche Affissioni nonché dei servizi accessori di software alla concessione stessa” CIG 
ZE621F75CC 

 
o di precisare che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti su presentazione di regolare 

fattura e all’accertamento della regolarità contributiva; 

o di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 
- pubblicità successiva sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come 
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1, 
Legge 190/2012; 
- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi 
di quanto previsto dall’art 10, c. 3, lett. c), della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui 
risultati della procedura di affidamento; 

 
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 19/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Lucia Bartoli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 21710 0 18/003063 00 42,29 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 19/02/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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