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OGGETTO: Affidamento della gestione del “Servizio di accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva delle entrate proprie comunali” del 

Comune di Vicovaro” – ANNULLAMENTO 

 

 

L’anno duemila diciassette il giorno tredici del mese di novembre nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

VISTO il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini; 

PREMESSO 

• che con determinazione a contrarre n°42 del 31 agosto 2017 il Comune di Vicovaro ha 

approvato la documentazione trasmessa alla Centrale di Committenza nella quale veniva 

richiesto tra i requisiti di partecipazione “a.4 Avere un Capitale sociale interamente versato, 

alla data di pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima a € 10.000.000,00 

(eurodiecimilioni/00) indicata all’art. 32, comma 7-bis, della legge n. 2 del 28/01/2009 che 

modifica il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289”; 

• che tale prescrizione è stata riportata nei documenti di gara approvati dalla Centrale di 

Committenza con determinazione n°29 del 19 ottobre 2017 al fine di avviare la procedura di 

affidamento della concessione in oggetto; 

• che in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 23/10/2017 è stato 

pubblicato l’avviso di gara della procedura in oggetto. 

CONSIDERATO che con PEC acquisita con prot. n°250 del 09/11/2017 la Società “Tributi 

Service srl” ha richiesto la rettifica del requisito sopra citato in quanto difforme ai contenuti della 

Legge n.73 del 22 maggio 2010; 

ACCERTATO che l’art. 3-bis comma 1 lett.a) del D.L. 40/2010 convertito in Legge n.73 del 22 

maggio 2010 sancisce le seguenti prescrizioni legislative in merito al capitale sociale delle società 

di riscossione dei tributi: 

“1. Per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e 

quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’ articolo 53, 

comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure 

minime di capitale interamente versato: 

a) 1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con 

popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in 

ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti”. 



RITENUTO di annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio) della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii., la procedura in oggetto per permettere la modifica della disposizione 

del bando da parte del Comune di Vicovaro e della Centrale di Committenza al fine di: 

• Conformare i documenti di gara alle corrette disposizioni legislative in materia di capitale 

sociale delle società di riscossione dei tributi; 

• permettere la massima partecipazione degli operatori economici aventi diritto per legge, 

ovvero con un capitale sociale interamente versato di almeno € 1.000.000,00; 

• Pubblicare ulteriormente il bando, per il periodo minimo di pubblicazione previsto dalla 

legge, al fine di permettere la partecipazione agli operatori economici che non hanno preso 

in considerazione l’avviso di gara per il requisito restrittivo disposto nei documenti di gara. 

VISTI 

lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza. 

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici. 

il D. Lvo 267/2000. 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 



DETERMINA 

 

1. Di approvare quanto descritto in premessa. 

2. Di annullare in autotutela il bando approvato con determinazione della Centrale di Committenza 

n°29 del 19/10/2017 ai sensi dell’art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio) della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

3. Di comunicare sul sito istituzionale l’annullamento della procedura. 

4. Di trasmettere la seguente determinazione al Comune di Vicovaro per chiedere la rettifica degli 

atti contenenti la prescrizione sul capitale sociale approvati con determinazione a contrarre n°42 

del 31 agosto 2017. 

5. Di avviare nuovamente le procedure di gara al momento della trasmissione degli atti rettificati da 

parte del comune di Vicovaro secondo quanto disposto dall’art. 3-bis comma 1 lett.a) del D.L. 

40/2010 convertito in Legge n.73 del 22 maggio 2010. 

6. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

               Ing. Alessandro Angelini 

 

 

Vicovaro, 13/11/2017 



 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA  

REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                                                   

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

                         Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 13/11/2017 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile. Il 

presente atto non comporta impegni di spesa per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

Vicovaro, 13/11/2017 

 

 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Sig. Filippo Muzi 

 

 

  


