COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020,
convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11/09/2020, rende noti i seguenti
dati relativi all’affidamento diretto in concessione del servizio in oggetto.
Firmatario: ROBERTA MINARDI

U
Comune di Busseto

COMUNE DI BUSSETO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000456/2022 del 13/01/2022

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione
del
canone
patrimoniale
di
concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione suolo
pubblico e del canone mercatale per il quinquennio 2022 – 2026.
Compenso massimo Euro 106.250,00 - CIG 9047871B57

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Busseto – P.zza G. Verdi n. 10 – 43011
Busseto – tel. 0524931711 – fax 052492360 – e-mail urp@comune.busseto.pr.it –
pec
protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it
–
indirizzo
internet
www.comune.busseto.pr.it – codice NUTS ITH52
Codice CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione
Codice NUTS luogo principale esecuzione dei lavori: ITH52
Descrizione del servizio: concessione del servizio di accertamento e riscossione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
occupazione suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla Legge n. 160/2019 per
il quinquennio 2022 – 2026.
Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni nella Legge n.
120 del 11/09/2020.
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Responsabile del Servizio n. 696 del
29/12/2021.
Ditta affidataria del servizio: I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l., con sede a Roma,
Lungotevere Flaminio n. 76, CF e PIVA 02478610583 – codice NUTS ITI43

Valore dell’offerta: aggio del 17% sull’ammontare lordo delle somme
complessivamente riscosse a titolo di canone, maggiorazioni, indennità ed interessi e
pertanto per un compenso massimo pari ad Euro 106.250,00.
Durata del contratto: cinque anni a far data dal 01/01/2022 fino al 31/12/2026.
Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: ai sensi dell’art. 11, comma
2 lett. b) del D.M. del 11.09.2000 n. 289 il subappalto è consentito limitatamente alle
attività stampa, postalizzazione, di materiale affissione dei manifesti e manutenzione
dei relativi impianti.
Direttore dell’esecuzione: arch. Roberta Minardi.
Altre informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale al n.
0524 – 931750 (arch. Minardi) o al n. 0524 – 931708 (geom. Ziliani)
Eventuali impugnative: gli atti relativi alla procedura di gara in oggetto possono
essere impugnati unicamente mediante ricorso al tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con le modalità ed entro i termini
previsti dalle attuali disposizioni legislative.
Busseto, 13 gennaio 2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZO
L’Istruttore Direttivo Tecnico
(arch. Roberta Minardi)
documento firmato digitalmente
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