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Premesso che :

Con provvedimento dirigenziale n° 2293 del 20/12/2019 veniva approvata determina a contrarre per 
l’indizione di una procedura di gara,  tramite RdO MePA, per l’affidamento del servizio di supporto 
organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e 
per l’attività di recupero dell’evasione /elusione  IMU/TASI e TARI;

In data 30/12/2019 veniva pubblicata la predetta RdO, da espletarsi con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00 del giorno 
15/01/2020, è pervenuta una sola offerta, come si evince dall’apposita scheda estratta dalla 
piattaforma MePA;

Visto che l’art.  77 del D.Lgs  50/16 c. 1 prevede che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti 
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto;

Al comma 3 del predetto articolo è previsto che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di 
contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori 
di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, 
nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, 
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escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58;
 
Visto altresì che  l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. che recita “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,

Ritenuto pertanto  dover nominare la Commissione di gara per l’affidamento della RdO per il 
servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della 
riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione /elusione  IMU/TASI e TARI  ai sensi 
dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Rilevato che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto il Dlgs n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sul GURI n° 295 del 
17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per la presentazione della 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Art. 163 del 
D.Lgs. n° 267/2000 TUEL – Approvazione PEG per l’esercizio provvisorio 2020, relativamente 
agli stanziamenti definitivi di cui al bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di nominare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216 comma 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per l’espletamento delle 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di supporto organizzativo e gestionale 
all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l’attività di 
recupero dell’evasione /elusione  IMU/TASI e TARI, individuando le seguenti 
professionalità identificate nelle persone di:

Presidente Funzionario contabile dott.ssa Lorella D’Angelo
Componente Istruttore direttivo contabile dott.ssa Francesca Picozzi
Componente Istruttore direttivo contabile rag. Marica D’Angelo

2) Di dare atto che i sunnominati Commissari, dovranno sottoscrivere le dichiarazioni di 
assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la presente nomina, di cui all’art. 
77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 
che si pubblicano, nel rispetto della vigente normativa;
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3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di trasmettere copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice 
al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara;

6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


