
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 169/2017 del 20/03/2017

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: Tributi

RESPONSABILE DEL BUDGET:Pilato/De Francisci

OBIETTIVO DI GESTIONE:riscossione tributi

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE  DELLA  PROCEDURA NEGO
ZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL' ATTIVITA' DI ACCERTA
MENTO, RECUPERO DELL 'EVASIONE DEI TRIBUTI IMU - TASI - ICP-TARI, DEL 
RELATIVO CONTENZIOSO,  DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  PATRI
MONIALI E DELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATERIALE AF
FISSIONE DEI MANIFESTI -CIG: 6990043DF3

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

"Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 9 del 14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e  la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23.2.2017 avente ad oggetto “Schema Bilancio 
Previsione 2017/2019 - Proposta al Consiglio Comunale”; 

Premesso che:

• Con la deliberazione di G.C n. 224 del 24/11/2016 la Giunta Comunale forniva agli  
uffici  preposti  le  linee  guida  per  la  redazione  dell’avviso  esplorativo  e  della 
conseguente documentazione di gara per l’affidamento in concessione dell’attività di 
accertamento,  recupero  dell’evasione  per  Imu/Tasi,  Tari,  Cosap,  Pubblicita’  e 
affissioni,  della  riscossione coattiva  delle  entrate  patrimoniali,  del  contenzioso  e 
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della gestione delle pubbliche affissioni e relativa materiale affissione dei manifesti 
sul territorio comunale;

 Con  la  deliberazione  di  C.C.  n.54  del  01/12/2016  avente  ad  oggetto:”  Tributi 
comunali - esternalizzazione accertamento e riscossione-approvazione” il Consiglio 
Comunale ha approvato la gestione in Concessione delle suddette attività;

 con determinazione dirigenziale n. 661 del 21.12.2016  è stata indetta una indagine 
di mercato propedeutica alla formazione di un elenco di concorrenti da invitare a 
presentare offerta alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell'at
tività di accertamento, recupero dell'evasione dei tributi IMU - TASI – ICP- TARI, del 
relativo contenzioso, della riscossione coattiva entrate patrimoniali e della gestione 
delle pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti per anni due con facol
tà per l'Ente di disporre di un rinnovo per ulteriori anni due oltre a proroga tecnica 
per mesi sei per l'eventuale aggiudicazione del nuovo concessionario;

 con determinazione dirigenziale n. 101 del 22.02.2017 è stata disposta la procedura 
negoziata per l'affidamento in concessione del suddetto servizio e sono stati appro
vati i relativi documenti di gara;

 con  determinazione dirigenziale n. 101 del 22.02.2017 è stata nominata RUP  la 
sottoscritta in quanto responsabile del servizio Tributi;

 la procedura avviata prevede l'aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base 
degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'art. 4.2.1 Progetto tecnico del Di
sciplinare di Gara;

 la procedura è stata espletata mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza 
(di seguito CUC) di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 04.03.2016 e mediante 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elet
tronica;

Dato  atto  che  le  fasi  di  apertura  delle  buste  amministrative  e  delle  buste 
economiche  saranno  realizzate  dalla  CUC  mediante  il  portale  SINTEL  mentre  viene 
demandata la sola valutazione delle offerte tecniche ad apposita Commissione Giudicatrice 
nominata dalla Stazione Appaltante;

Visto l'art. 77 del d.Lgs. 50/16, che disciplina la nomina dei commissari di gara il 
quale recita:

• comma 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  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;
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• comma 2) la commissione è costituita da un numero dispari  di  commissari  non 
superiore a cinque;

• comma 3) i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso Anac;

• comma 4) i  commissari  non devono aver svolto ne possono svolgere alcun'altra 
funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui 
affidamento si tratta;

• comma 7) la suddetta Commissione deve essere nominata dopo la scadenza del 
termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  con  atto  dell'Organo  della 
Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del Soggetto Affidatario del 
contratto;

Dato  atto  che,  nelle  more  di  istituzione  dell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei 
componenti  delle  Commissioni  giudicatrici  nelle  procedure  di  affidamento  dei  contratti 
pubblici,  ai  sensi  dell'art.  78  del  D.Lgs  50/2016,  gestito  e  aggiornato  da  ANAC,  la 
Commissione  giudicatrice  continuerà  ad  essere  nominata  dalla  Stazione  appaltante 
ispirandosi a principi di competenza e trasparenza;

Vista la sentenza del Tar Lombardia -Brescia, Sez.II n. 1757 del 19.12.2016 con la 
quale i giudici hanno ribadito che:

 “In tema di commissioni aggiudicatrici delle gare di appalto, deve rilevarsi che la 
nuova disciplina prevista dall’art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell’albo dei 
commissari (iscritti in un albo istituito presso l’A.N.AC.) cui esso allude”;

 nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del comma 12 d.lgs. 
50/2016,  “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 Amministrazione”;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18.00 
del 09.03.2017;

Dato atto che la CUC ha trasmesso, tramite PEC prot. N. 10439 del 14.03.2017, il  
verbale della prima seduta pubblica dal quale si evince che i cinque operatori economici 
che hanno presentato offerta sono stati  ammessi all'apertura delle buste contenenti le 
offerte tecniche, rimesse alla stazione appaltante, al fine della relativa valutazione;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  costituzione  della  Commissione 
Giudicatrice e alla nomina dei Commissari, fissando l'inizio della procedura di esame delle 
offerte amministrative per il giorno 20/03/2017;

Considerato che all'interno dell'Amministrazione oltre alla sottoscritta – Funzionario 
Responsabile del settore Tributi nonchè Rup della presente procedura  e il Dirigente  del 
Settore Economico Finanziario non vi sono altre figure esperte nel campo dei tributi locali;
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Dato atto che le suddetti dipendenti non possono inoltre essere componenti della 
commissione in quanto, ai  sensi  dell'art.  77 del  codice degli  appalti,  i  commissari  non 
devono  aver  svolto  nè  possono  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Visto il valore complessivo dell'affidamento di importo stimato in € 1.232.800,00 ol
tre iva e nelle more dell'istituzione del summenzionato Albo dei Commissari, si è ritenuto 
opportuno contattare figure esterne di comprovata esperienza e professionalità e Dirigenti 
e Funzionari di altri Comuni;

Tenuto conto che:

• con  comunicazioni  allegate  alla  presente  determinazione  pervenute  in  data 
17/03/2017 e in data 20/03/2017:

-il Sig. Allais Guido Fabio, Dirigente Sicurezza e tributi del Comune di San Donato 
Milanese ha comunicato la disponibilità alla nomina in qualità di Presidente;

-il Sig. Casarini Giandomenico, Funzionario P.O -Servizio Tributi del Comune di San 
Donato Milanese ha comunicato la disponibilità alla nomina in qualità di Componente;

-il Sig. Midali Roberto, Dirigente della Direzione Finanziaria del Comune di Segrate 
ha comunicato la disponibilità alla nomina in qualità di Componente;

• i nominativi suindicati al momento dell'accettazione dell'incarico hanno reso, ai sensi 
dell'ar.47 del D.P.R. n. 445/00 le dichiarazioni attestanti l'inesistenza delle cause di  
incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs.50/16, 
accettando integralmente anche il Patto d'integrità approvato con determinazione 
dirigenziale n. 298/16;

• le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente Sig.ra Cinzia 
Girometta;

• i compensi, previsti per l'espletamento delle attività dei membri della commissione 
ammontano a Euro 1.000,00 per complessivi euro 3.000,00;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Dato  atto  della  congruità  della  presente  determinazione  con  le  indicazioni 
amministrative previste dalla Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2017 avente ad 
oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti"; 

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
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dell'ente;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
presentate relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione 
dell'attività di accertamento, recupero dell'evasione dei tributi IMU - TASI – ICP - 
TARI, del relativo contenzioso, della riscossione coattiva entrate patrimoniali e della 
gestione  delle  pubbliche  affissioni  e  materiale  affissione  dei  manifesti  -cig: 
6990043df3;

2. di nominare la Commissione giudicatrice composta come di seguito indicato:

•Presidente
Sig. Allais Guido Fabio - Dirigente Sicurezza e tributi 
del Comune di San Donato Milanese

•Commissario esterno
Sig.  Casarini  Giandomenico  Funzionario  P.O 
-Servizio  Tributi  del  Comune  di  San  Donato 
Milanese

•Commissario interno
Sig.  Midali  Roberto,  Dirigente  della  Direzione 
Finanziaria del Comune di Segrate

•Segretaria 
verbalizzante

Sig.ra Cinzia Girometta

3.fissare la prima seduta della Commissione il giorno 20/03/2017 alle ore 14.00  
presso la sede del Palazzo Comunale in via de Nicola n. 2 a San Giuliano Milanese;

4.di impegnare l'importo del  compenso per i componenti della commissione pari 
a euro 3.000,00 sulla Missione 1 Programma 4 CAP 1083 impegno 413 /2017;

5.di trasmettere il presente provvedimento ai nominativi suindicati, ed alla Centrale 
Unica di Committenza per opportuna conoscenza;

6.di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente in attuazione degli obblighi di trasparenza di sui al D.Lgs. n. 33/2013.

ATTESTA

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel 
rispetto delle regole di finanza pubblica; 

DICHIARA 
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     che l'obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro la fine del mese di aprile. 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi
                                                        Dott.ssa Gaetana De Francisci
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