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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/02152 
 Del: 28/03/2017 
 Esecutivo da: 28/03/2017 
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione Canoni 

 
 
 
OGGETTO:  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN 
CONCESSIONE DI TUTTE LE FASI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE 
VOLONTARIA E COATTIVA DEL COSAP, DEL CIMP, DELLA TARIG, DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO). VALORE CONTRATTUALE  € 
7.320.552,25  (IVA COMPRESA). 
 
 
 
 
                                                           IL DIRIGENTE  

 

 

RICHIAMATE 

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/02/2016 con cui è stato approvato 
l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018 nel quale vengono 
forniti primi indirizzi circa la gestione delle entrate ed in particolare:  

 

o nel Volume 1 “Sezione Strategica”: Indirizzo Strategico n. 10 “Un comune efficiente” nella 
parte relativa all’ “Efficientamento del sistema delle entrate e contrasto all’evasione” viene 
evidenziata la necessità di ottimizzare il sistema di gestione delle entrate già a far data 
dall’annualità 2016 con l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica per la ricerca sul 
mercato di idonei contraenti per la gestione del COSAP e CIMP; 

o nel Volume n. 2 “Sezione Operativa”: Programma 04 – “Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali” – Obiettivo strategico n. 10.03 “Efficientamento del sistema delle entrate e 
contrasto all’evasione”  viene individuato tra gli obiettivi operativi quello dell’attivazione 
della procedura per l’individuazione di un soggetto qualificato cui affidare la gestione dei 
canoni; 
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- la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 10/10/2016 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 e lo stato di attuazione DUP 2016 – 
2018; e la successiva delibera del Consiglio Comunale n.11 del 31/01/2017 approvazione note di 
aggiornamento al DUP; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13/10/2016 con la quale sono stati dati ulteriori e 
più specifici indirizzi nell’ambito dell’esternalizzazione della riscossione di alcune entrate del 
Comune di Firenze ricomprendendo nelle procedure di outsourcing, assieme alle entrate afferenti al 
COSAP ed al CIMP già individuate nel DUP, la TARI giornaliera e la gestione del diritto delle 
Pubbliche Affissioni, incluso il servizio di pubbliche affissioni comprendente la gestione e 
manutenzione degli impianti, oltre ogni eventuale ulteriore riscossione per entrate comunque 
collegate o affini a quelle sopra individuate; 

- l’ordine del giorno n. 01839/2016 approvato dal Consiglio Comunale con il quale vengono fornite 
ulteriori specifiche in merito all’esternalizzazione del servizio di riscossione con particolare 
riferimento alla durata dell’affidamento;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Finanziario 2017/2019 del Comune di Firenze; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2017/2019; 

 

PRECISATO che: 

- in riferimento alla scelta della tipologia di esternalizzazione della riscossione volontaria e coattiva 
delle entrate comunali, è stato predisposto uno specifico progetto allegato al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale insieme agli altri atti di gara;   

- nel richiamato progetto si indica quale scelta rispondente alle finalità di riscossione dell’Ente 
l’affidamento in concessione, ai soggetti iscritti in un apposito Albo, di cui all’art. 53 del dlgs n. 446/ 
1997; 

- tale scelta è scaturita da un’attenta analisi della gestione delle entrate comunali in riferimento alla 
possibilità di ottenere azioni più performanti sotto l’aspetto del controllo dell’evasione ed elusione 
tributaria, non trascurando la velocizzazione dei tempi di riscossione, il recupero dell’insoluto ed una 
maggiore flessibilità gestionale; 

- il servizio di riscossione  diviene strategico all’interno dell’autonomia finanziaria e tributaria degli 
enti locali e deve essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei 
contribuenti;  

 

RITENUTO pertanto: 

- di procedere ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 all’espletamento di una gara mediante 
procedura aperta per individuare tra  le società iscritte all’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs.vo 
446/97, quella più idonea a gestire tutte le fasi di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e 
coattiva del COSAP, del CIMP, della TARIG, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché del 
servizio delle pubbliche affissioni; 

- di stabilire che la durata contrattuale è pari ad anni 4 (quattro) e che l’aggiudicazione avverrà ai sensi 
dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che 
prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto  si considera 
essenziale  non dare rilievo solamente al fattore prezzo; 

-  
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RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza; 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto non è stato suddiviso in lotti 
aggiudicabili separatamente, in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche, devono essere 
eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro; 

 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000: 

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione in concessione di tutte le 
fasi di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del COSAP, del CIMP, della 
TARIG, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni; 

- il contratto in particolare ha ad oggetto l’attività di riscossione  volontaria e coattiva delle suddette 
entrate locali, di rendicontazione e di gestione del contenzioso; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’Oneri, che forma parte 
integrante del presente provvedimento assieme a tutta la documentazione di gara individuata nel presente 
provvedimento; 

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016; 

- per il corrispettivo del servizio il concessionario sarà remunerato tramite la corresponsione di aggio 
calcolato sulle riscossioni complessive e dietro attribuzione all’Amministrazione di un minimo garantito 
annuo così come meglio precisato nel Capitolato speciale d’Oneri; 

- il valore complessivo stimato della concessione per la durata di quattro anni, ai sensi dell’art. 35, co. 4 
del D. L.gs. 50/2016,  è pari a € 6.000.452,67 (escluso IVA); 

- non saranno accettate offerte in rialzo rispetto all’aggio posto a base di gara; 

 

PRECISATO che: 

- in attuazione del codice degli appalti e degli artt. 30 e 52 del Regolamento generale per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2012 e 
s.m.i., nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è prevista 
l’attribuzione di 65 punti per l’offerta tecnica e 35 punti per l’offerta economica; 

- l’attribuzione dei punti  per l’offerta tecnica è fondata sulla necessità di valutazione integrata di una 
pluralità di criteri che in questo caso concorrono a valorizzare il progetto/offerta che, nel suo insieme, 
propone il programma di gestione nel quale devono essere esplicitati metodi, obiettivi, finalità, modalità 
di valutazione e di verifica finale con l’individuazione di idonei indicatori quantitativi e qualitativi che 
consentano all’Amministrazione comunale di valutare la qualità del servizio richiesto; 

- l’attribuzione dei punti per l’offerta tecnica permette di valorizzare pienamente gli aspetti che attengono 
alla qualità del servizio differenti dal prezzo, mediante l’attribuzione di pesi ai diversi elementi di 
valutazione, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, riconoscendo così 
maggior valore alla progettualità rispetto al prezzo; 
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-  

RILEVATO che, tra gli adempimenti imposti all’aggiudicatario della concessione, risulta di particolare 
rilevanza quello della tenuta di un sistema informativo completo ed aggiornato di una banca dati 
personalizzabile con disponibilità dei dati di dettaglio necessari alla gestione dei servizi richiesti al fine di 
consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile delle entrate sia per 
quanto riguarda la posizione dei singoli contribuenti sia per soddisfare la necessità di estrapolazione dei dati 
statistici; 

 

DATO ATTO che: 

- per la presente procedura il CIG è il seguente: 7018499897; 

- il Codice CPV principale è: 79940000-5 (servizi di organismi di riscossione); 

-  

CONSIDERATO che: 

- per il presente atto, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi 
della Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015, adottata dall’Autorità stessa, questa stazione appaltante 
deve erogare un apposito contributo all’ANAC, pari ad € 800,00 da impegnarsi a valere sul capitolo 
20535, esercizio 2016; 

- il valore complessivo della concessione per la durata di quattro anni è stimato in € 7.320.552,25 (Iva 
compresa da imputarsi nel seguente modo: 

o per € 1.830.138,06 a valere sul capitolo 20522 esercizio 2018; 

o per € 1.830.038,06 a valere sul capitolo 20522 esercizio 2019; 

o per il restante importo di € 3.660.276,12 da suddividersi negli esercizi 2020 e 2021, a valere sui 
capitoli individuati con atti successivi all’approvazione del bilancio di previsione 2017 -2019; 

 

RICORDATO che: 

- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 
6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del 
D.lgs. 50/2016; 

- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del 
D.lgs. 50/2016; 

- la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.50/2016 è fissata in misura pari a € 5.000,00; 

 

PRECISATO che: 

prima della stipula del contratto si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ad acquisire agli atti d’ufficio, prima del pagamento, la dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari ed il DURC rilasciato dagli organismi competenti previo invio telematico 
di apposita richiesta attraverso il sito www.sportellounicoprevidenziale.it; 

 

RITENUTO di nominare il R. U. P. ai sensi e per l’effetto dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016 al fine di dare 
corso a tutti gli atti successivi al presente provvedimento nella persona della Dottoressa Francesca 
Cassandrini  Direttore della Direzione Risorse Finanziarie;  
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VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

DETERMINA 

 

1) DI INDIRE, per le motivazioni esposte in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi 
dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, per la gestione in concessione di tutte le fasi di accertamento, 
liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del COSAP, del CIMP, della TARIG, del Diritto sulle 
Pubbliche Affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni per la durata di anni 4 (quattro) dal 
01/01/2018 al 31/12/2021, ovvero a partire dalla data del verbale di consegna del servizio al 31/12/2021; 

2) DI UTILIZZARE, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 c 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 

3) DI APPROVARE la documentazione di gara comprendente: il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il 
Capitolato speciale d’Oneri, il Progetto del Servizio con Schema di Contratto, la relativa Modulistica, tutti 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) DI INDIVIDUARE quale valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata di quattro anni 
l’importo di € 7.320.552,25 (incluso IVA); 

 

5) DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze; 

 

6) DI PRENOTARE, in riferimento alla spesa complessiva presunta: 

- per € 1.830.138,06 a valere sul capitolo 20522 dell’esercizio 2018; 

- per € 1.830.138,06 a valere sul capitolo 20522 dell’esercizio 2019; 

- gli ulteriori impegni della spesa complessiva presunta di € 3.660.276,12 per gli esercizi 2020 e 2021  
verranno predisposti con atti successivi all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019; 

-  

7) DI IMPEGNARE l’importo di € 800,00 a valere sul capitolo 20535 dell’esercizio 2017, per procedere al 
pagamento del contributo dovuto all’ANAC in riferimento alla presente procedura di gara; 

 

11) DI INDIVIDUARE la Dott.ssa Francesca Cassandrini Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, 
quale R. U. P. ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 al fine di dare corso a tutti gli atti 
successivi al presente provvedimento.  

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- BANDO DI GARA 
- CAPITOLATO 
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- DGUE GARA 
- DISCIPLINARE 
- MODELLO DOMANDA IND: 
- MODULO AV 
- MODULO C 
- MODULO DOMANDA PLURI 
- MODULO O.E 
- PROGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE 
- SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
Firenze, lì 28/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Susanna Spasari 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 28/03/2017 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 6 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 31/03/2017 
 
 
 


