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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO – TECNICO – INFORMATICO E 
GESTI-ONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA 
RISCOSSIO-NE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE E 
DELL'ELUSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CON IL CRITE-RIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG: 913528647D – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 
GARA.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DI FILIPPO EMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO – TECNICO – INFORMATICO E GESTI-ONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN 

PROPRIO DELLA RISCOSSIO-NE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE E 
DELL'ELUSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CON IL CRITE-RIO DELL'OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG: 
913528647D – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 

 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107, 153 comma 5 e 169 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 
267 (T.U.E.L.); 
 
Accertata l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-bis 
della Legge n. 241/1990, dell’Art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente, adottato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Schema di bilancio di 
previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 
 
Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 è stato approvato il D.U.P. 
2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento. 
 
Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2022-2024 e relativi allegati. 
 
Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 210 del 11/03/2022 è stata indetta, ai sensi dell’art. 192, 
del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 32, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, gara europea a procedura aperta 
telematica per l’affidamento del servizio di supporto organizzativo – tecnico – informatico e 
gestionale all’ufficio tributi, per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l’attività di 
recupero dell’evasione e dell’elusione delle entrate tributarie e patrimoniali, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che alle ore 12:00 del 18.04.2022 è scaduto il termine per la ricezione delle offerte, così come 
disposto dall’art. 11 del Disciplinare di Gara; 

- che solo n. 1 (uno) operatore economico ha presentato la propria offerta entro il termine indicato; 
- che l’art. 17 del Disciplinare di Gara prevede la nomina di una Commissione Giudicatrice che 

procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche sulla base degli elementi di 
valutazione di cui all’art. 16 del menzionato Disciplinare; 
 

Richiamato 
- L’art. 77 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale, 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. 

- L’art. 77 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale la commissione è costituta da un numero dispari 
di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante, e di regola, lavora a 
distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

- L’art. 77 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti 
all’Albo istituito presso l’ANAC.  La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i 
servizi e le forniture che non presentino particolare complessità, nominare alcuni componenti 
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono 
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considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche 
di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del medesimo decreto. 

- L’art. 77 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale i commissari non devono aver svolto né possono 
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 

- L’art. 77 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che coloro i quali, nel biennio antecedente 
all’indizione della gara, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere 
nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le 
quali hanno esercitato le propire funzioni di istituto; 

- L’art. 77 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale, le stazioni appaltanti, prima del conferimento 
dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della 
commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, all’articolo 35-bis del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del Codice; 
 

Dato atto che il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, come 
modificato dal D.L. 31 maggio n. 77, ha disposto che per le procedure per le quali i bandi siano pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, fino al 30 giugno 2023, non trova 
applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77 commma 3 quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra li 
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale anticorruzzione (ANAC), fermo restando l’obbligo 
di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 
 
Richiamato il DECRETO 12 febbraio 2018 del Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti, il quale all’art. 2 
c. 2 stabilisce che ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in 
favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso; 
 
Considerato che sarà riconosciuto a ciascun commissario esterno all‘ 
Ente un compenso omnicomprensivo pari ad € 1.000,00, per un importo totale pari ad € 2.000,00, che trova 
copertura finanziaria sul Cap. 01101.03.18282000 denominato “Spese realizzazione concorsi” a valere 
sull’Esercizio 2022; 
 
Acquisiti: 

- Il visto di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Settore II – 
Finanze e Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il visto di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, 
secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;  

Visti: 
- Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
- Il D. Lgs. n. 50/2016; 
- Il D. Lgs. 118/2011; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
- Il vigente regolamento di contabilità; 
- Lo Statuto dell’Ente; 
- Il D. Lgs 165/2001; 

DETERMINA 
 

1. Di nominare, in ragione della competenza dei profili individuati rispetto all’oggetto della Procedura, 
previo l’accertamento dell’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 
commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione preposta alla valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, come di seguito riportato: 

- Dott. Stefano Mencucci - Dirigente Area Finanziaria del Comune di Genzano di Roma, con 
funzioni di commissario; 
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- Dott. Stefano Pizzato – Dirigente della 1^ U.O. "Controllo atti Dipartimenti", con funzioni di 
Presidente; 

- Dott.ssa Teresa Marino - Dirigente Settore III – “Istruzione, Cultura e Sociale” Comune di 
Aprilia, con funzioni di Commissario; 

2. di impegnare, a valere sul Cap. 01101.03.18282000 denominato “Spese realizzazione concorsi” del 
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio finanziario 2022, in base al criterio 
dell’effettiva esigibilità: 

- la spesa di € 1.000,00 omnicomprensiva a favore del Dott. Stefano Mencucci, C.F. 
MNCSFN64E24C774Y nato a Civitella in Val di Chiana (AR) il 24.05.1964 ed ivi residente in 
Via Buonoconte da Montefeltro, 37; 

- la spesa di € 1.000,00 omnicomprensiva a favore del Dott. Stefano Pizzato, C.F.  
PZZSFN65C10G224O nato a Padova (PD) il 10.03.1965 e residente a Grottaferrata (RM) in 
Via Guglielmo Quattrucci, 152; 

3. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale, attraverso la pubblicazione del presente 
provvedimento sull’Albo Pretorio on-line dell’ente, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.69/2009, e 
nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D.Lg.s 
33/2013. 
 

 
Il Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi 

Dott. Emiliano Di Filippo 
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