PROVINCIA DI LECCO
OGGETTO: SUA.LECCO. COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO.
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL
01.01.2020 AL 31.12.2025. GARA 96/2019 CIG 7987319028. VERBALE
DI PROCEDURA DESERTA. ================================
L’anno 2019 (duemiladiciannove) in questo giorno 07 ottobre in Lecco –
Piazza L. Lombarda n. 4 – nella sede dell’Amministrazione Provinciale. ===
PREMESSO CHE
- in data 30.07.2019 n. di reg. 2000 è stata sottoscritta la convenzione tra
la Provincia di Lecco ed il Comune di Mandello del Lario, relativa al
conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dell’art. 13 della Legge 13.08.2010, n.
136, dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e dell’art. 1,
comma 88, della Legge 7.04.2014, n. 56;=========================
- con nota in data 16.07.2019, prot. n. 46577, il Comune di Mandello del
Lario ha trasmesso la documentazione propedeutica all’espletamento della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulle pubbliche affissioni e gestione del
servizio delle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2025, per un valore complessivo di € 74.014,38 (oltre IVA);
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- con la medesima nota il Responsabile Unico del Procedimento del
Comune di Mandello del Lario ha trasmesso la determinazione n. 431 del
15.07.2019 di avvio della procedura;=============================
- in data 30.07.2019 il comune di Mandello del Lario ha comunicato che il
servizio in oggetto è stato inserito del piano biennale delle forniture e dei
servizi con delibera di Consiglio Comunale del 29.07.2019.============
- con determinazione dirigenziale n. 850 del 16-09-2019, accogliendo la
richiesta del Comune di Mandello del Lario, è stata indetta la procedura
aperta, ex art 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, dando atto che la Commissione giudicatrice
avrebbe proceduto alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte
sulla scorta dei criteri di seguito indicati: ==========================
- elementi qualitativi: 80 punti; =================================
- elementi quantitativi: 20 punti; ================================;
Il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante
in data 18.09.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
110 del medesimo giorno; ====================================
nel bando si fissava quale scadenza per la presentazione delle offerte le
ore 10,00 del giorno 07.10.2019. ===============================
In data 07.10.2019 alle ore 10,30 il seggio di gara dichiara la gara deserta,
dopo aver constatato che, per la procedura di gara in argomento, non
risulta pervenuta alcuna offerta entro il termine di scadenza.===========
Il presente verbale costa di n. 2 fogli occupati per intere facciate 2.======
IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Barbara Funghini
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