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COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 665 del 21/06/2022
SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA E TRIBUTARIA

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DEL SERVIZIO 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI PROVENTI 
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI  –  CIG 9160620EC1 

Il Dirigente

Premesso che con determinazione  a contrarre n. 310 del 25 marzo 2022 è stata indetta  
una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016,  per 
l’affidamento per la durata di anni 5 e mesi 6, con opzione di rinnovo per
ulteriori 3 (tre) anni, del servizio di riscossione anche coattiva e di accertamento del Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compreso
il canone dovuto per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile destinati a mercati e per la gestione delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale 
affissione dei manifesti, di cui alla legge n. 160/2019, nonché il servizio di gestione della sosta a 
pagamento nelle aree comunali destinate a parcheggio, con la riscossione della relativa entrata, e 
con la possibilità opzionale di affidare anche il servizio di riscossione coattiva delle entrate 
comunali, nel periodo di durata dell’affidamento degli anzidetti due servizi principali;

Dato atto che, con la stessa determinazione a contrarre:

➢ è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la 
Dirigente dei servizi finanziario, tributario e conciliazione, dott.ssa Alessandra 
Pretto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
➢ è stata riviata al successivo provvedimento di aggiudicazione l'assunzione degli 
impegni di spesa e la individuazione e nomina del Direttore per l'Esecuzione del Contratto, 
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.M. n. 49/2018;
➢ è stato incaricato il Servizio Contratti per tutti gli adempimenti conseguenti necessari 
all’espletamento della gara d’appalto;
➢ sono stati approvati il capitolato, i criteri di aggiudicazione e il progetto;

Preso atto che:
- il sevizio contratti ha svolto la procedura attraverso la piattaforma di e-procurement 
"Sintel" – id 153294114;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.00 del 9 maggio 2022;
- con determina del dirigente del Servizio contratti n. 495 del 10/05/2022 è stata costituita 
la  commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;
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- nella predetta determina è stato dato atto  che le verifiche sui requisiti di cui all' art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo 
del sistema AVCPass e che saranno svolte dal soggetto che ha chiesto il codice 
identificativo gara;

Visti i verbali di gara n. 1, verbale interno, n. 2, n. 3 allo scopo redatti dalla commissione 
giudicatrice in data 12/05/20222, dai quali si evince la seguente graduatoria finale:

- Abaco s.p.a. punti 93,83, riparametri a 100/100;

Vista la conseguente proposta di aggiudicazione;

Viste le verifiche sulle dichiarazioni  presentate dal concorrente, effettuate dal  Servizio 
Contratti attraverso l'utilizzo del sistema Anac – AVCPass;

Preso atto che è ancora in corso di acquisizione la certificazione antimafia;

Considerato che non si applica il termine dilatorio di cui al  comma  9  dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016 in quanto  a seguito di pubblicazione del  bando  è stata presentata una 
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del  bando;

Ricordato che:
- all’art. 3 del capitolato d’appalto è previsto che “il Comune si riserva la facoltà di affidare 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 
50/2016 e dell'art. 8 del dl 76/2020. La consegna in via d’urgenza dovrà essere 
comprovata da apposito verbale: in tal caso l’appaltatore sarà tenuto a dare avvio ai 
servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal presente capitolato e dalla 
propria offerta”;
-l’art. 8 del D.L. 76/2020 e s.m.i. prevede che fino alla data del 30/06/2023 è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  
decreto  legislativo,  nonché   dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  
alla procedura;

Dato atto che il RUP ha verificato, in relazione ai costi della manodopera, il rispetto, da 
parte della società Abaco s.p.a., di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lett. d) del 
d.lgs. 50/2016, così come disposto dall’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 stesso;

Preso atto della proposta di nomina a direttore per l'esecuzione del contratto, per il servizio 
di gestione della sosta a pagamento nelle aree comunali destinate a parcheggio, del 
signor Mirko Fabrello, Capo Servizio Viabilità, come individuato dal dirigente del Settore 
Lavori pubblici, Sviluppo economico e Ambiente, ai sensi dell’art. 101 e 111 c. 2  del D.Lgs 
n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.M. n. 49/2018;
 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle risultanze di gara e di approvarle, aggiudicando il 
servizio in argomento in favore del citato concorrente;

Richamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale. “5. La  stazione  appaltante,  
previa  verifica  della  proposta  di aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo  33,   comma   1,   
provvede all'aggiudicazione.  …..  7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del  
possesso dei prescritti requisiti”;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/02/2022 con la quale sono stati 
approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7 febbraio 2022, "Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024";

Verificata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal 
presente provvedimento con il relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 e i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Schio approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 10 del 2/2/2022;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi e del decreto del Sindaco n. 63 del 29 marzo 2017;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare le risultanze di gara per l’appalto relativo al servizio di  accertamento e 
riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale, del servizio di riscossione dei proventi delle aree di 
sosta a pagamento e del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Schio 
(opzionale) per il periodo 1 luglio 2022 – 31 dicembre 2027, aggiudicando il medesimo in 
favore del concorrente Abaco s.p.a., con sede a Padova in Via F.lli Cervi n. 6, Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. 02391510266, alle condizioni previste dal capitolato, dall’offerta 
presentata e alle seguenti condizioni economiche:

• aggio del 15,63% sulle riscossioni relative al canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

• aggio del 27,63% sulle riscossioni  dei proventi delle aree di sosta a pagamento;
• aggio del 7,63% sulle riscossioni coattive delle entrate comunali affidate;

per un importo complessivo presunto per i servizi principali calcolato sull’Importo medio 
annuo stimato delle riscossioni  di Euro 1.439.747,10, oltre all'IVA;

3)  di rideterminare il quadro economico di spesa come segue:

A) SOMME A BASE DI GARA PER IL PERIODO 
DALL’1.7.2022 AL 31.12.2027

€ 1.466.080,00

1) oneri per i servizi principali (IVA esclusa) per il periodo 
dall’1.7.2022 al 31.12.2027

€ 1.439.747,10

di cui costo della manodopera € 798.100,00
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di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali (non soggetti a ribasso)

€ 0,00

TOTALE SERVIZIO IN APPALTO € 1.439.747,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%  per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2027 € 316.744,36
Art. 113 del d.lgs. 50/2016 per il periodo dall’1.7.2022 al 
31.12.2027 (1,6%, sull’importo a base di gara fatte salve 
disposizioni di legge o regolamentari)

€ 23.457,38

1) oneri per il servizio opzionale di riscossione coattiva 
(IVA esclusa) per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2027

€ 838.475,00

Iva 22%  per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2027 € 184.464,50
2) rinnovo opzionale di anni 3 (tre) dall'1.1.2028 al 
31.12.2030, comprensivo del servizio opzionale di cui al 
punto 1)

€ 1.242.666,60

Iva 22% per il periodo dall’1.1.2028 al 31.12.2030 € 273.386,65
3) proroga opzionale di mesi 6 (vedi art. 2 del capitolato 
speciale d'appalto) comprensivo del servizio opzionale di 
cui al punto 1)

€ 207.111,10

IVA 22% su proroga opzionale di mesi 6 € 45.564,44
4) oneri per  l'opzione di aumento 15% dell'importo 
contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
50/2016, comprensivo del servizio opzionale di cui al 
punto 1)

€ 559.199,97

IVA 22% su opzione aumento 15% dell'importo ex art. 
106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016

€ 123.023,99

Contributo ANAC a carico dell'Ente € 600,00
Totale somme a disposizione € 3.814.694,00
TOTALE A) + B) € 5.254.441,10

4) di riservarsi l’eventuale affidamento in via d’urgenza secondo il disposto dell’art. 2 del 
capitolato speciale d’appalto e dell’art. 8 del D.L. 76/2020 nelle more della verifica dei 
requisiti;

5) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del  possesso dei 
prescritti requisiti;

6) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non 
ancora acquisite, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del 
D.P.R. 445/2000;

7) di stipulare il contratto mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario 
comunale del Comune di Schio;

8) di nominare direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 
50/2016 e dell'art. 16 del D.M. n. 49/2018, per il servizio di riscossione anche coattiva e di 
accertamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, compreso il canone dovuto per l'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati e per la gestione 
delle pubbliche affissioni, nonchè, nel caso di esercizio della facoltà di affidare anche il 
servizio di  riscossione coattiva delle entrate comunali, di cui alla legge n. 160/2019, il 
Capo Servizio Tributi, Stefano De Rosso;
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9) di nominare altresì direttore per l'esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.M. n. 49/2018, per il servizio di gestione della sosta a 
pagamento nelle aree comunali destinate a parcheggio, il Capo Servizio Viabilità, Mirko 
Fabrello;

10) di impegnare la spesa complessiva di euro 689.086,00 compresa l’IVA di legge, 
calcolata sull’importo delle riscossioni previste a bilancio, suddivisa nei diversi esercizi 
finanziari, come dal prospetto che segue;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, e 147-quinques del TUEL 
n. 267/2000 e dei principi contabili;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo – PEG – e con i vincoli di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e dell’art. 183, 
comma 8, del d.lgs. 267/2000;

13) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa, su presentazione di regolare 
fattura ai sensi e nelle forme di legge;

14) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A.) e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (obbligo per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico);

15) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in 
materia.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA

Bil. Mis Prog Tit Mac.
Agg.

Capitolo Resp. Centro di 
Costo

N. Imp. Importo Cod. Finan. Anno
Esig.

2022 01 04 1 03 030005200 R01 10400 61.973,00 € U.1.03.02.16.002 2022
2022 10 05 1 03 240015190 R10 100501 75.845,00 € U.1.03.02.15.012 2022
2023 01 04 1 03 030005200 R01 10400 123.945,00 € U.1.03.02.16.002 2023
2023 10 05 1 03 240015190 R10 100501 151.689,00 € U.1.03.02.15.012 2023
2024 01 04 1 03 030005200 R01 10400 123.945,00 € U.1.03.02.16.002 2024
2024 10 05 1 03 240015190 R10 100501 151.689,00 € U.1.03.02.15.012 2024

  

Schio, 20/06/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano De Rosso

Schio, 21/06/2022 IL DIRIGENTE
Alessandra Pretto

(Documento firmato digitalmente)
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DETERMINAZIONE N. 665 del 21/06/2022

SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA E TRIBUTARIA

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DEL SERVIZIO 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI PROVENTI 
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI  –  CIG 9160620EC1 

Registrato.

Schio, 21/06/2022 UFFICIO CONTABILITÀ
Gabriella Ballardin

REGISTRAZIONE CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL. VISTO DI REGOLARITA' 
CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL).

Annotazioni: ***
 

Impegni di spesa
Esig. Capitolo Resp Descrizione Imp. N. Imp. Importo Piano Finanz.
2024 10051.03.2400151

90
R10_Ufficio 
economato

AGGIUDICAZION
E DEL S

27/2024 151.689,00 Contratti di servizio 
per la gestione delle 

aree di sosta a 
pagamento

2022 01041.03.0300052
00

R01_Servizi
o tributi, 

federalismo 
fiscale, lotta 

evas

AGGIUD.SERV.A
CC.E RI

2547/2022 61.973,00 Altri aggi di 
riscossione n.a.c.

2023 10051.03.2400151
90

R10_Ufficio 
economato

AGGIUDICAZION
E DEL S

114/2023 151.689,00 Contratti di servizio 
per la gestione delle 

aree di sosta a 
pagamento

2022 10051.03.2400151
90

R10_Ufficio 
economato

AGGIUDICAZION
E DEL S

2548/2022 75.845,00 Contratti di servizio 
per la gestione delle 

aree di sosta a 
pagamento

2024 01041.03.0300052
00

R01_Servizi
o tributi, 

federalismo 
fiscale, lotta 

evas

AGGIUD.SERV.A
CC.E RI

26/2024 123.945,00 Altri aggi di 
riscossione n.a.c.

2023 01041.03.0300052 R01_Servizi AGGIUD.SERV.A 113/2023 123.945,00 Altri aggi di 
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00 o tributi, 
federalismo 
fiscale, lotta 

evas

CC.E RI riscossione n.a.c.

Accertamenti di entrata
Esig. Capitolo Resp Descrizione Acc. N. Acc. Importo Piano Finanz.

Schio, 21/06/2022 IL DIRIGENTE
Alessandra Pretto

(Documento firmato digitalmente)
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