Registro di Settore n.ro 21 del 15/12/2021
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA TRIBUTI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 494 DEL 15/12/2021
Oggetto: Nomina e Incarico Autorità di Gara nella procedura ad evidenza pubblica per “
Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione,
ordinaria

e

competenza

coattiva,
dell’ufficio

dei

tributi

tributi

locali

per

un

e

delle

periodo

entrate
di

extratributarie

cinque

anni

”

-

di

CIG:

89429557EC - Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
PREMESSO CHE


con deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 29/07/2021, esecutiva come per
legge, è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
per la predisposizione degli atti consequenziali e l'avvio della procedura di gara per
l'affidamento del servizio in oggetto, per l'importo complessivo di €. 250.000,00 oltre
iva;



il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Francesco Agostino, giusta
delibera Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2021;



con Determinazione del Responsabile dell'Area Tributi, n. 16 del 15/10/2021, il
Comune di Limbadi ha indetto procedura di affidamento del contratto per
“Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione,
ordinaria e coattiva, dei tributi locali e delle entrate extratributarie di competenza
dell'ufficio tributi per un periodo di cinque anni ” - CIG: 89429557EC”, per un importo
complessivo pari a €. 250,000,00 oltre iva, da aggiudicare mediante procedura
aperta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.lgs n.50/2016 e
s.m.i;



nella stessa determinazione questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons.
a r.l. l'indizione della procedura di gara in parola, sulla piattaforma ASMECOMM,
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara,
stabilendo che l'individuazione dell'Autorità di gara sarebbe stata effettuata
nell'ambito degli iscritti all'Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui
all'art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190
del 16/11/2016), restando in capo a questa Amministrazione la nomina e l'incarico
dell'Autorità di gara con proprio separato provvedimento;
Registro generale delle Determine Atto n.ro 494 del 15/12/2021 - Pagina 1 di 5
Rev.1

VISTA la Determina dell'Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020, e che individua i

corrispettivi riconosciuti ai componenti di commissione, unitamente al riconoscimento di
eventuali rimborsi spese;
DATO ATTO CHE


con determinazione n.11 del 23/09/2015, l'ANAC ha espressamente previsto che
‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di
associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle
Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e
all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;



in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle
offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la
procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i
dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti,
anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui
ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime
Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la
possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché
questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al
RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di
amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1,
del Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto
dall'amministrazione, per la procedura di nomina.
CONSIDERATO CHE ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma

dell'Albo Esperti PA, aperto all'iscrizione dei competenti funzionari operanti all'interno delle
Pubbliche Amministrazione;
CONSIDERATO CHE i funzionari al momento della richiesta di disponibilità si sono impegnati, in

caso di nomina a dichiarare, ai sensi D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
ATTESO CHE


per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in
data _03/12/2021 ore 12,00 e, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei
commissari e alla costituzione della commissione;



secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more
dell'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo
78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), la Commissione di
Gara 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;

RILEVATO CHE
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tra i funzionari iscritto all'Albo degli esperti P.A., quelli che hanno manifestato la
propria disponibilità ad essere nominati componente della commissione giudicatrice
di gara per la procedura in oggetto sono in possesso di adeguata competenza
professionale ed idonea esperienza per ricoprire l'incarico de quo;



l'individuazione dei componenti dell'autorità di gara viene effettuata con sorteggio
pubblico eseguito da questa Stazione Appaltante tra i funzionari pubblici che hanno
fornito la propria disponibilità a seguito di specifica richiesta da parte di Asmel
Consortile Soc. Cons. a r.l., e comunque nel rispetto dei principi di competenza e
trasparenza;

RITENUTO di poter selezionare, previo sorteggio pubblico, i componenti di commissione tra gli

iscritti all'Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs.
50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78,
e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016 e quindi, di nominare quali
componenti della commissione i signori:
 Presidente CARPINELLI SALVATORE;
 Commissario NARDI ETTORE;
 Commissario RENNE MARGHERITA (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);
DI INDIVIDUARE quali sostituti, in caso di sopravvenuta impossibilità



Supplente 1 PAROLISI PASQUALE;
Supplente 2 FERRO MICHELE;

Per quanto sopra premesso
-

DETERMINA

Di Costituire, ai sensi dell'art. 77 Dlgs. 50/2016 , la commissione di gara per l'appalto
concernente: "Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e
riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi locali e delle entrate extratributarie di
competenza dell'ufficio tributi per un periodo di cinque anni” - CIG: 89429557EC“ da

-

-

-

aggiudicare mediante il criterio criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all'art.95, comma 2 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., e di incaricare la
stessa commissione anche dell'esame della documentazione amministrativa
presentata dai partecipanti alla gara in oggetto e di verifica delle offerte anomale,
fatte salve le esclusive competenze del RUP ;
Di Nominare componenti della commissione di gara i Sigg.:
- Presidente CARPINELLI SALVATORE;
- Commissario NARDI ETTORE;
- Commissario RENNE MARGHERITA ( anche con funzioni di Segretario verbalizzante);
Di riconoscere ai singoli componenti di commissione, per l'espletamento dell'incarico, i
compensi previsti dalla Determina dell'Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020, posti a
carico di codesta Stazione Appaltante così come di seguito riportati, al netto di eventuale
rimborso spese:
€ 1.500,00 oltre IVA per il Presidente;
€ 1.200,00 oltre IVA cadauno per i componenti di commissione;
Di impegnarsi alla liquidazione dei compensi maturati dai componenti di commissione
all'ultimazione dei lavori affidati alla stessa;
Di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara deserta in seguito all'apertura
delle offerte, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta di un terzo;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di
competenza;
Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente nel sito internet nella sezione
"Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei
componenti della commissione giudicatrice.

Il Responsabile
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del Servizio

F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 15/12/2021

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

Importo

Codifica di Bilancio

Limbadi, lì 15/12/2021

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato
di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il
seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: MND6UW

Descrizione: AREA TRIBUTI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Registro generale delle Determine Atto n.ro 494 del 15/12/2021 - Pagina 5 di 5
Rev.1

