
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 968  
 

 

del  09 dicembre 2022 
 

 

 

SETTORE - UNICO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
compresa la materiale affissione di manifesti e del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per il 
periodo 01/01/2023 - 31/12/2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e 
di proroga per ulteriori sei mesi- CIG: 94747456EA. Provvedimento di ammissione 
ed esclusione degli operatori economici alle successive fasi di gara. 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 21/12/2021 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2022 al 31/12/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 - 2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2022 – 2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 27/12/2021 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per il triennio 2022-2023-2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai 
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 169 T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2022-2024 e nel Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 
Premesso che con propria determinazione n. 862 del 03/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è 

proceduto ad avviare la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di accertamento e 
riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 



esposizione pubblicitaria compresa la materiale affissione di manifesti e del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2027 con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e di proroga per ulteriori sei mesi – CIG n. 94747456EA;  

 
Preso atto che in data 29/11/2022 e in data 06/12/2022 il seggio di gara, costituito con propria 

determinazione dirigenziale n. 929 del 29/11/2022, ha aperto le buste amministrative e ha valutato la 
documentazione amministrativa presentata dalle tre ditte offerenti: 
 

 OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE 

1 STEP SRL – P.IVA 02104860909 

2 SARIDA - P.IVA 01338160995 

3 CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. – P.IVA 05863840962 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara n. 1, allegato alla presente determinazione per formarne 
parte integrante e sostanziale, inerente la verifica della documentazione amministrativa e 
l’ammissione e/o esclusione degli operatori economici offerenti, dal quale risulta che il seggio di gara 
ha ammesso alle successive fasi di gara tutti gli operatori economici concorrenti; 

 
Visto l’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce: “Nei termini stabiliti al comma 5 è 

dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo 
negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad 
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”; 

 
determina 

 

1) di approvare il verbale n. 1 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di approvare la decisione del seggio di gara e di ammettere alle successive fasi di gara, i seguenti 

operatori economici: 
 

 OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE 

1 STEP SRL – P.IVA 02104860909 

2 SARIDA - P.IVA 01338160995 

3 CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. – P.IVA 05863840962 

 
3) di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line del Comune di Rovato e sul profilo del 

committente www.comune.rovato.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 
(firmato digitalmente) 

 

 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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CITTA’ DI ROVATO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1, 
 dell’art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000  n.267 e s.m.i. 
 
relativo alla determinazione n. 968 del 9 dicembre 2022 avente per oggetto: Affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria compresa la materiale affissione di manifesti e del canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per il periodo 01/01/2023 - 
31/12/2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e di proroga per ulteriori sei mesi- CIG: 94747456EA. Provvedimento di ammissione ed esclusione degli 
operatori economici alle successive fasi di gara. 
 

 

Data 09/12/2022 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 

(Firmato digitalmente) 
 

 


