C I T T À DI T R E C A T 4E
DETERMINAZIONE N. 1224
SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI

N. 60

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI
SUPPORTO, ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA
DATI TRIBUTARIA ICI ANNUALITA' 2010 - 2011 E TARSU ANNUALITA'
DAL 2010 AL 2012 CIG 6780405735' COSTITUZIONE COMMISSIONE DI
GARA

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di settembre, nella sede municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI
PREMESSO

- che, con determinazione a contrattare n. 1140 – Settore Ragioneria Economato
Tributi n. 54, si procedeva all’attivazione della procedura per l’affidamento del
“Servizio di supporto, adeguamento ed aggiornamento della banca dati tributaria
ICI annualità 2010 – 2011 e TARSU dal 2010 al 2012 CIG 6780405735”,
mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50
per un valore complessivo presunto di Euro 43.800,00 oltre Iva comprensivo di
oneri della sicurezza di Euro 300,00 annui, approvando i relativi atti di gara;
- che la procedura di gara sarà gestita dalla SUA TRECATE, la stazione
unica appaltante intercomunale;
- che il termine per la presentazione delle offerte è il giorno 16.9.2016 ore 12.00;

SOTTOLINEATA la necessità di costituire la commissione giudicatrice;
VISTO

l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone 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
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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”;

VISTO

l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che i commissari siano
scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016, tra gli esperti iscritti all’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici istituito presso l’ANAC;
- in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art.
35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra il
personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
VISTI

gli artt. 77 comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali precisano
che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo, 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;

VISTA

la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 620 del 31 maggio 2016 ad oggetto ”Criteri per
la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite
dall’A.N.A.C. per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto” con la quale
si sottolinea l’opportunità di demandare alla commissione l’intero procedimento
di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla
valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico – economici delle
medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la
terzietà del valutatore;

VISTO

che il valore presunto del servizio in premessa indicato risulta inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

di dover procedere alla nomina della Commissione di gara nel numero di tre
componenti, oltre al segretario verbalizzante, attingendo tra il personale del
Comune di Trecate;

DATO ATTO

che non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le
prestazioni richieste a tutti i componenti la Commissione risultano riconducibili
agli ordinari compiti di ufficio e da espletare nell’ambito del normale orario di
lavoro;

VISTO

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO

l’art.84 dello Statuto comunale;

VISTO

il regolamento comunale dei contratti;

DATO ATTO

della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto di
vista della regolarità tecnica
DETERMINA

1-

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di gara per
l’affidamento del “Servizio di supporto, adeguamento ed aggiornamento della
banca dati tributaria ICI annualità 2010 – 2011 e TARSU dal 2010 al 2012 CIG
6780405735” costituita da:
- Dott.ssa Tiziana PAGANI – Responsabile della SUA – presidente;

- Dott. Andrea CERINA – Responsabile del Settore Personale/Organizzazione
del Comune di Trecate – membro;
- Architetto Silvana PROVASOLI – Responsabile del Settore Urbanistica /
Ecologia del Comune di Trecate – membro
e, inoltre, con funzioni di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Serena
VITARELLI, istruttore presso il settore Amministrativo - Ufficio Contratti del
Comune di Trecate;
2-

di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa a carico del
bilancio comunale.

3-

di dare atto che i curricula dei componenti la commissione giudicatrice sono
pubblicati sul sito del Comune di Trecate - sezione Amministrazione trasparente
- Personale – Posizioni organizzative.

IL R.U.P e RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI
(Dott.ssa Enrica DORISI)
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993”

