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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
- che a decorrere dal 01.02.2017 ha preso avvio la gestione associata del servizio tributi a mezzo di
-

convenzione tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro e che il
Comune di Porpetto è stato individuato quale comune capofila;

che con Decreto del Sindaco del Comune di Porpetto n. 6 del 18.09.2017 la sottoscritta è
stata nominata quale Responsabile del Servizio Intercomunale dei Tributi “Annia” ed accertata,
quindi, la propria competenza ad assumere il presente atto;
che con propria determinazione n. 275 del 13/12/2017, come successivamente modificata
con determinazione n.278 del 19.12.2017, sono stati approvati i documenti di gara per
l’affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto
-

che, entro il termine ultimo individuato per la presentazione delle offerte, lunedì 15 gennaio
c.a. ore 12:00, è pervenuta solo n. 1 offerta;
che il bando di gara ha previsto la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta;

Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 78, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che sancisce che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applichi l’art. 216 c. 12 del medesimo Codice;
Dato atto che l’ANAC, con Determinazione 16.11.2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 03.12.2016 n. 283), ha emanato le pertinenti Linee Guida (n. 5/2016) recanti i
criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo
all’adozione di un regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per
garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione
degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’ANAC, le stazioni appaltanti e i
commissari di gara;
Considerato
- che a tutt’oggi il citato Regolamento non è stato adottato per cui la nomina della
Commissione permane di esclusiva spettanza delle stazioni appaltanti, così come previsto
dall’art.216 comma 12 del Codice;
- che il presente appalto non presenta particolari aspetti di complessità e difficoltà;
PRESO ATTO della disponibilità a fare parte della Commissione giudicatrice del presente
appalto da parte dei sigg:
- dott. Lucia Riotto, Segretario comunale del Comune di Marano Lagunare - - presidente;
- dott.ssa Eva Stanig, Segretario comunale del Comune di Porpetto – componente;
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-

rag. Amanda Pevere, istruttore dipendente del Comune di S. Giorgio di Nogaro componente;

Viste le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause ostative alla nomina e di
incompatibilità ai sensi dell’art. 77 commi 4,5,6,9 del D. Lgs. n. 50/2016 rese dai sopra indicati
soggetti;
Preso atto che la funzione di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice verrà
svolta dalla sottoscritta responsabile di procedimento;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’appalto in
argomento;
Precisato che dalla costituzione della presente commissione, ai sensi della normativa vigente,
non comporterà alcun onere economico a carico dell’amministrazioni comunale;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1) Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
1) Di nominare, per i motivi espressi in premessa, la commissione giudicatrice per
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 - CIG Z602147AF4- mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nei componenti di seguito indicati:
- dott. Lucia Riotto, Segretario comunale del Comune di Marano Lagunare - presidente;
- dott.ssa Eva Stanig, Segretario comunale del Comune di Porpetto – componente;
- rag. Amanda Pevere, istruttore dipendente del Comune di S. Giorgio di Nogaro componente;
2) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice in
argomento saranno svolte dalla sottoscritta responsabile di procedimento;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, sono state acquisite le
dichiarazioni relative alla insussistenza di cause ostative alla nomina e di incompatibilità di
cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che la composizione della
commissione verrà pubblicata sul sito del Comune di Porpetto.

Il Responsabile del Settore
Alessandra Vicentini
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