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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

- premesso che la Giunta comunale con deliberazione n° 90 del 21/6/2017  ha  approvato le linee di 

indirizzo per l’affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e 

coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

- con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di contratto che dovrà essere 

sottoscritto dal Concessionario e dall’Ente a conclusione della gara; 

 

- Vista la determinazione nr. 81 del 12/7/2017 ad oggetto “Determina a contrattare per il servizio di 

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni - periodo 1/1/2018 - 31/12/2022 - Cig 7136640D9F” così come rettificata ed integrata 

dalla determina nr. 82 del 13/7/2017, con la quale veniva indetta la procedura di gara telematica 

tramite la piattaforma di E-procurement Sintel gestita da ARCA – Lombardia – Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti S.p.A e venivano approvati il capitolato d’oneri, il bando di gara, il disciplinare di 

gara, il piano economico finanziario, lo schema di contratto di concessione, il censimento degli 

impianti pubblicitari e gli allegati alla gara; 

 

Dato atto che: 

a) la procedura veniva attivata sulla piattaforma Sintel con id. nr. 87687712 in data 13/7/2017;  

a) il bando veniva pubblicato su Sintel di Arca Lombardia e sul sito istituzionale del Comune 

di Gonzaga; 

b) il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 4 agosto 2017; 

 

Visto l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede nelle procedure di aggiudicazione 

secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia 

affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore; 

 

Considerato che: 

- l’art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la commissione sia composta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante; 

- l’art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “la stazione appaltante può in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e di quelli che non 

presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, 

nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le 

procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58”; 

 

Ritenuto di nominare, in relazione alle specifiche competenze ed esperienze acquisite, sia sotto il 

profilo tecnico sia sotto il profilo amministrativo, la commissione giudicatrice nella procedura ad 

oggetto, nella seguente composizione: 

 

Presidente e membro esperto interno: Biacchi Rag. Ginetta – Responsabile del Settore Economico 

Finanziario del Comune di Gonzaga; 

 

Commissario interno: Morselli Geom. Paolo – Responsabile Ufficio Patrimonio del Comune di 

Gonzaga; 

 

Commissario interno: Rag. Tatiana, Istruttore Amministrativo contabile Ufficio Ragioneria del 

Comune di Gonzaga; 

 

Segretaria Verbalizzante:  Landini Rag. Rita, Istruttore Amministrativo Contabile Ufficio Tributi 

del Comune di Gonzaga; 
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Dato atto che i componenti della commissione al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 

dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza 

amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e 

specifica e degli obiettivi assegnati; 

 

Visto il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/04/2017 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di Previsione  2017/2019, 

successivamente modificato ed integrato; 

- la deliberazione G.C. 51 in data 12/04/2017 con la quale è stato approvato il PEG contabile anni 

2017/2019, successivamente modificato ed integrato; 

Ricordato: 

- che con decreto sindacale del 28/12/2016 - prot. N. 19736 - sono state attribuite le posizioni 

organizzative e le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, per l’anno 2017; 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento 

e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni per il 

periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 CIG 7136640D9F, in ordine alla procedura aperta, telematica 

sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia id. n. 87687712, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, formata dai seguenti componenti: 

 

Presidente : Biacchi Rag. Ginetta – Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di 

Gonzaga; 

 

Commissario interno: Morselli Geom. Paolo – Responsabile Ufficio Patrimonio del Comune di 

Gonzaga; 

 

Commissario interno: Rag. Tatiana, Istruttore Amministrativo contabile Ufficio Ragioneria del 

Comune di Gonzaga; 

 

Segretaria Verbalizzante:  Landini Rag. Rita, Istruttore Amministrativo Contabile Ufficio Tributi 

del Comune di Gonzaga; 

 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta impegni di spesa; 

 

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di 

Gonzaga, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e 

contratti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, con il seguente contenuto: “Nomina della 
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commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche della procedura aperta, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 

relative all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2018 – 

31.12.2022 CIG 7136640D9F.”; 

 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 

 

 il Responsabile 

 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

   BIACCHI GINETTA / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 

________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’ente 

www.comune.gonzaga.mn.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
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