
 

ATTO
N.  475  DEL  10/11/2022

OGGETTO

SUA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI  RISCOSSIONE  VOLONTARIA  E  COATTIVA E  ACCERTAMENTO  DEL  CANONE 
PATRIMONIALE  SULL'ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  SULLE  PUBBLICHE 
AFFISSIONI,  NEI  COMUNI  DI  CAMPAGNOLA EMILIA,  FABBRICO,  RIO  SALICETO, 
ROLO  E  SAN  MARTINO  IN  RIO,  PER  IL  PERIODO  01/01/2023  -  31/12/2027. 
PROVVEDIMENTO AMMISSIONE PARTECIPANTE
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Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“;

l'Unione Comuni Pianura Reggiana, comprendente i Comuni di Correggio, Campagnola 
Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, ha aderito alla predetta Stazione 
Unica Appaltante ed ha sottoscritto  in  data 10/10/2018 la relativa convenzione con la 
Provincia;

la predetta Unione ha trasmesso la determina a contrarre n. 363 del 18/08/2022, con la 
quale  ha  richiesto  alla  Provincia  di  svolgere  il  ruolo  di  SUA per  la  gara  relativa  alla 
concessione per il servizio di riscossione volontaria e coattiva nonché per l’accertamento 
del  canone  patrimoniale  sull’esposizione  pubblicitaria  e  sulle  pubbliche  affissioni,  ivi  
compresa  la  materiale  affissione  dei  manifesti,  nei  Comuni  di  Campagnola  Emilia, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, 
da affidare tramite una unica procedura aperta, nella quale l'Unione predetta assume il 
ruolo  di  ente  capofila,  finalizzato  alla  gestione  unitaria  della  gara  in  parola,  con 
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai  sensi degli artt. 60, 95 e 164 del Codice, per un 
valore  massimo  stimato,  comprensivo  dell'opzione  di  proroga  per  6  mesi,  pari  ad  € 
764.153,12, tenuto conto che il concessionario dovrà versare ai Comuni committenti un 
canone annuo, corrispondente all’offerta al  rialzo presentata dal concessionario stesso, 
rispetto ai valori a base d’asta;

con propria determinazione n. 816 del 28 settembre 2022, è stato disposto di svolgere il 
ruolo di  Stazione Unica Appaltante per  la  gara in  argomento (CIG:  9416373CCF),  da 
espletare utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

il bando di gara prot. 28375/97/2022 del 04/10/2022 è stato pubblicato ai sensi di legge ed  
è stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 7 
novembre 2022 alle ore 12,00;

entro il  predetto termine risulta collocata su SATER n. 1 offerta da parte del seguente 
operatore economico:

Operatore economico
C.F.

P.IVA
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I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - 
S.R.L.

02478610583

01062951007

Dato atto che:

in data 8 novembre 2022 si è tenuta la seduta pubblica, per verificare la documentazione 
amministrativa, allo scopo di definire l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara 
dell'unico concorrente;

a  seguito  dell'esame  della  suddetta  documentazione,  che  è  risultata  completa,  il 
Responsabile della procedura di gara ha proposto l'ammissione del concorrente in parola 
al prosieguo della gara;

Ritenuto di uniformarsi alla decisione assunta dal RUP di gara nella seduta sopra indicata;

Dato atto che il  presente provvedimento, entro cinque giorni  dalla sua adozione, verrà 
trasmesso all'operatore economico suddetto;

DISPONE

l'ammissione  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  dell'unico  operatore  economico 
partecipante, come si evince dal prospetto che segue:

Operatore economico
C.F.

P.IVA
Ammesso/Escluso

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI - S.R.L.

02478610583

01062951007
Ammesso

di inviare il presente provvedimento al suddetto concorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 
2-bis del Codice;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  della  Provincia,  quale  Stazione Unica 
Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal Disciplinare di 
gara.
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Reggio Emilia, lì 10/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il 

PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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