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OGGETTO:  
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ICP/DPA/TOSAP 
TRIENNIO 2018-2020.  

 
 

Il Responsabile del Settore Contratti 
 
 

PREMESSO che: 
• con  la deliberazione di C.U. n. 9 del 27/4/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

del Triennio 2018/2020, esecutiva; 
• con la deliberazione di G.U. n. 17 del 27/4/2018 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020, esecutiva; 

 
RICHIAMATO il decreto Presidenziale n. 24 - prot. n. 13.787 del 29.12.2017, relativo alla nomina 
di Responsabile della posizione organizzativa del Settore, 
 
ATTESO che a decorrere dal 1°/1/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal d.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
 
EVIDENZIATO che dal 1°/1/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve, con esclusione delle 
attività che comportano spese di investimento e di manutenzione straordinaria con i relativi 
finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento degli Organi Politici e del Segretario 
comunale, all’approvazione dei bilanci comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, 
sono state trasferite, all’Unione dei Comuni del Conselvano, con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 57/2013; 
 
RAVVISATA la propria competenza in forza agli atti sopracitati; 
 
PRECISATO che l’Unione funge da Centrale Unica di Committenza per gli Enti facenti parte della 
stessa; 
 
CONSIDERATO che tra i servizi del Comune di Conselve vi è quello di accertamento, liquidazione 
e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; 
 
VISTO che tale servizio è ad oggi affidato in concessione alla società ICA Imposte Comunali Affini 
S.r.l. con sede legale a Roma e che il rapporto concessionario è stato prorogato, con determina del 
responsabile n. 151 del 22/12/2017, dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018; 
 
VISTA la determinazione n. 45 del 28/6/2018 del Responsabile del Settore Tributi, con la quale il 
servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed 
aree pubbliche è stato prorogato dal 1°/7/2018 al 31/12/2018; 
 
VISTA la determinazione del Comune di Conselve n. 150 del 21.12.2017 “Affidamento in 
concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. 
Determinazione a contrattare” con la quale, sono stati approvati il capitolato d’oneri, lo schema di 
contratto e la relazione illustrativa in merito alla procedura di gara per la concessione in argomento; 



 
VISTA la determinazione del responsabile del settore tributi, n. 17 del 3/5/2018 con la quale si è 
dato atto che l’indizione della gara sarà a cura della Centrale Unica di Committenza: Unione dei 
Comuni del Conselvano, Piazza XX Settembre, 32 – 35026 Conselve, ed è stato acquisito un nuovo 
CIG n. 7461807DEB;  
 
VISTA la determinazione del responsabile del settore tributi n. 33 del 7/6/2018 di attivazione delle 
procedure per l’affidamento del servizio mediante pubblicazione sul sito del Comune all’albo on–
line di avviso di indagine di mercato in cui si invitano le ditte interessate a presentare richiesta di 
partecipazione alla gara; 
 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 174 del 5/7/2018 con la quale si è proceduto ad 
approvare gli atti di gara per la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta ritenuta 
economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte 
invitate a seguito di manifestazione d’interesse, fissato alle ore 12:00 del 26 luglio 2018; 
 
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii. commi 1 e 2 che di seguito si riportano: 

1. 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 è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla 
stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 
delle comunicazioni.  
 
VISTI: 

• il comma 12 dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)  del suddetto d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: ”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, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”; 

• le linee guida n. 5 dell’A.N.A.C. “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”  che 
stabilisce al punto 5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 
deliberazione della stessa Autorità che dichiarerà operativo l’Albo; 

 
DATO ATTO che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 
RITENUTO pertanto necessario nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, nella figura 
del Presidente di gara e due membri esperti, idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
RILEVATO che i componenti sono i seguenti: 



• Presidente di gara: Merlo dott.ssa Annalisa; 
• Membro esperto: Meneghetti dott.ssa Roberta; 
• Membro esperto: Maniero ing. Dania; 

  
DATO ATTO che i compiti di segreteria saranno svolti da un dipendente dell’Ente scelto dal Presidente 
della Commissione; 
 
DATO ATTO altresì che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  l’inesistenza della cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del  d.lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATI: 

• il vigente regolamento di contabilità del Comune di conselve applicabile all’Unione dei 
Comuni del Conselvano per previsione statutaria; 

• gli artt. 151, comma 4 183 e 191 del d.lgs. 267/2000; 
 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di concessione del servizio di 
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei 
diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 
per il Comune di Conselve, da aggiudicare con il criterio dell’offerta ritenuta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
2) di individuare come segue i membri della Commissione: 

- Presidente di gara: Merlo dott.ssa Annalisa; 
- Membro esperto: Meneghetti dott.ssa Roberta; 
- Membro esperto: Maniero ing. Dania;  

 
3) di dare atto che i compiti di segreteria, saranno svolti da un dipendente dell’Ente scelto dal 

Presidente della Commissione; 
 
 

4) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza della cause di incompatibilità 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del  d.lgs. n. 50/2016 da parte della 
commissione; 

 
5) di dare atto che non ci sono spese per compensi, trattandosi di componenti dipendenti 

dell’Ente; 
 

6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni del Conselvano per 15 giorni consecutivi e al suo 
inserimento nella sezione “Atti Amministrativi” del sito istituzionale dell’Unione stessa. 

 
 
 
 



 
     



 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:  
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la 
regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Attestazione di compatibilità monetaria:  
si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, nel 
rispetto e secondo i criteri fissati con la deliberazione di Giunta dell’Unione richiamata nella determinazione. 
 
 
 
 Il Segretario dell'Unione 
  MERLO ANNALISA / INFOCERT SPA 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.conselve.it. 

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 

modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Conselve” 
 


