
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER  LA GESTIONE DEL LA 
T.O.S.A.P.   ( Tassa Occupazione Spazie ed Aree Pubbliche) TRIENNIO 

2016/2018 - CIG. Z0E167BC57 
 

Richiamate: 
 

- la Deliberazione n. 64 del 29/09/2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale approvava il capitolato speciale per l'affidamento in concessione del 
servizio di gestione, accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche mediante procedura negoziata nel periodo 1/1/2016-31/12/2018 demandando 
l’espletamento della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza Provinciale 
(CUCP); 

 
- la determinazione di questo Servizio n.38/197 del 08/10/2005, con la quale si procedeva 

all’approvazione del bando di gara ed avviare procedura negoziata - tramite la CUCP di 
Lodi suddetta, per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione della 
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, riferita al periodo 1/1/2016-31/12/2018; 

 
- la determinazione di questo Servizio n.47/234 dell’11/11/2015 con la quale si procedeva 

all’aggiudicazione provvisoria della “gara”, a seguito dell’espletamento della procedura 
negoziata- effettuata dalla CUC provinciale di Lodi – attuata tramite piattaforma regionale 
“Sintel” - alla Società SARIDA srl – con sede in via Monsignor Vattuone 9/6– Sestri 
Levante - la quale ha offerto un canone annuo di € 8.351,00 a fronte di un canone a base di 
gara di €. 8.100,00. 

 

 Preso e dato atto che, sono stati effettuati  positivamente i controlli rispetto alle dichiarazioni 
rese dalla predetta Società in sede di appalto e più precisamente  

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;  
- Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

  
 Verificata quindi l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva alla Ditta del 
servizio in oggetto.  
   
 Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di aggiudicare, in via definitiva, per quanto descritto in premessa - alla citata Società 
S.A.R.I.D.A. s.r.l. di Sestri Levante la concessione del servizio di gestione,accertamento e 

riscossione della TOSAP per il triennio 2016/2018 dietro il corrispettivo annuo di € 8.351,00 
da versarsi nei modi previsti dal capitolato d’appalto che regola il servizio in oggetto. 

 
Di provvedere alla stipula di regolare contratto di concessione del servizio  nei modi di legge. 


