
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 1108  
 

 

del  29 dicembre 2022 
 

 

 

SETTORE - UNICO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva ex art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Credit 
Network & Finance Spa (in breve C.N.F. SPA) 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. 

 

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; 

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

 
Considerato che: 

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 11431/3 che presenta la necessaria 
disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità; 

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 
per tutti i Comuni; 

 
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;  



 
Premesso che, con propria determinazione n. 862 del 03/11/2022, è stato indetto esperimento di 

gara a mezzo di procedura aperta - articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito 
“Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, 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;  

 
Dato atto che:  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2022 è stato predisposto Bando di 

Gara, pubblicato: 

o sul profilo di committente all’indirizzo internet https://www.comune.rovato.bs.it;  
o all’albo on-line del Comune di Rovato; 
o sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia “Sintel;”  
o in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici;  

 entro il termine perentorio del 28/11/2022, ore 12.00, sono pervenute numero 3 (tre) offerte  la 

procedura si è svolta esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di 
e-procurement di proprietà di ARIA Lombardia, denominata «SINTEL», il cui accesso è 

consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; mediante tale piattaforma sono gestite le fasi di 

pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro 

selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;  

 con verbale n. 1 del 06/12/2022 si è conclusa la fase di apertura delle buste amministrative 

condotta dal Responsabile Unico del Procedimento;  

 con determinazione n. 929 del 29/11/2022 è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche relativamente alla gara in oggetto; 

 con verbale n. 2 del 12/12/2022 si sono concluse le fasi di apertura e di valutazione delle offerte 

tecniche;  

 in data 16/12/2022, in seduta telematica aperta agli offerenti, è stata data prosecuzione alle 

operazioni di gara procedendo all’apertura alle buste telematiche contenenti l’offerta economica 

ed alla lettura ad alta voce delle offerte, espresse in cifre, di ciascun offerente, come risulta da 

verbale n. 3 del 16/12/2022; 

 a seguito del calcolo dei punteggi totali, risulta classificato primo in graduatoria l’operatore 
economico Credit Network & Finance Spa con un punteggio totale di 98,74 con un aggio del 

9,82 e un minimo garantito annuo di € 260.000; 
 
Vista la proposta di aggiudicazione formulata ai sensi dell’art. 33 del Codice in favore 

dell’operatore economico Credit Network & Finance Spa con verbale n. 3 del 16.12.2022;  
 
Preso atto che è stata verificata con esito positivo la congruità dei costi indicati in sede di offerta 

economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;  
 
Preso atto che le verifiche relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità 

economico-finanziaria dichiarati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario si sono 
concluse con esito positivo;  

 
Visti i DURC on-line relativi all’operatore economico Credit Network & Finance Spa – Numero 

Protocollo INPS_32648075 con scadenza validità il 10/01/2023; 
 
Richiamata la richiesta di “Comunicazione antimafia” id. 4586654 prot. 

PR_VRUTG_Ingresso_0105551_20221219, in istruttoria; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio in via anticipata ai servizi, nelle 

more della stipula del contratto di concessione e della conclusione della verifica dei requisiti di cui 

https://www.comune.rovato.bs.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria


all’art. 80 del Codice, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del 
D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 

 
Visto l’art. 32 comma 7 e 33 del Codice;  
 

determina 
 

1) di prendere atto del verbale n. 1 del 06/12/2022, del verbale n. 2 del 12/12/2022 e del verbale n. 3 
del 16.12.2022 relativi alle varie fasi di svolgimento della gara della procedura in oggetto, allegati 
al presente atto; 

 
2) di aggiudicare all’operatore economico Credit Network & Finance Spa, con sede a Verona (VR) - 

cap. 37135 - in Via Flavio Gioia 39 - C.F./P.IVA 05863840962 i servizi in oggetto, per un importo 
contrattuale pari ad € 150.393,30, IVA al 22% esclusa; 

 
3) di dare atto che i servizi oggetto di affidamento potranno essere avviati in via anticipata, nelle 

more della conclusione delle verifiche di cui all’art. 80 del Codice e della sottoscrizione del 
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del 
D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 

 
4) di procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione una volta trascorso il termine di cui 

all’art. 32, comma 9, del Codice, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui al 
successivo punto 9; 

 
5) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 183.479,83 IVA inclusa, come di seguito riportato: 
 

Beneficiario
/Fornitore 

(C.F. o 
P.IVA) 

Importo 
impegnat

o 

di cui: 
importo 

IVA 

% 
Aliquot

a 
IVA 

Anno di 
imputazio
ne 
contabile 

Missione 
Programm

a 
Titolo 

Codice 
conto 
finanziario 

Capitol
o 

Impeg
no 

C.N.F. spa 36.695,9 6.617,31 22% 2023 01 04 1 01.03.02.03.9911431/3 134 
36.695,9 6.617,31 22% 2024 01 04 1 01.03.02.03.9911431/3 30 
36.695,9 6.617,31 22% 2025 01 04 1 01.03.02.03.9911431/3 / 
36.695,9 6.617,31 22% 2026 01 04 1 01.03.02.03.9911431/3 / 
36.695,9 6.617,31 22% 2027 01 04 1 01.03.02.03.9911431/3 / 

C.U.P.: -------- C.I.G.: 94747456EA 

Termine di pagamento: 60 gg dalla data di ricezione della fattura 

 
6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, tenuto 

conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio;  

 
7) di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice;  
 
8) di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai verbali di gara, sul sito istituzionale del 

Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti”, ai sensi 
dell’art. 29 del Codice; 

 
9) 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) 

 

 
Determinazione n. 1108 del  29 dicembre 2022 

 



























 

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. 1108 del 29 dicembre 2022 avente per oggetto: Aggiudicazione definitiva ex art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Credit Network & 
Finance Spa (in breve C.N.F. SPA) 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. 
 

 

Data 29/12/2022 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 

(Firmato digitalmente) 
 

 


