
Determinazione Dirigenziale n° 411/2019 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 17/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA IMU TASI,
GESTIONE ICP DPA, STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI, MESSO
NOTIFICATORE, SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE,
ACCERTAMENTI IMU/TASI ED ACCERTAMENTI TARSU/TIA/TARES/TARI,
PEREQUAZIONE CATASTALE, ASSISTENZA LEGALE PERIODO 3 ANNI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI,
DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 95 DEL MEDESIMO
D.LGS. N. 50/2016 E RISERVATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 112 DEL
D.LGS. N. 50/2016 NEL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) CIG MASTER: 776891142B 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA
RICHIAMATI:

·         la deliberazione Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia n. 34 del
21/12/2018 con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, la Nota
Integrativa al Bilancio di Previsione e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;

·         la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia n. 11
del 01/02/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 assegnando i
capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello
schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta
Brescia” (“CUC”);
 
·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del
Regolamento della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);
 
·         la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del
27/07/2017, di approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della
Centrale di Committenza Area Vasta Brescia;
·         l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza
opera con il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità
Montana ed elencati nella nota del Responsabile della CUC del 10 gennaio 2018 (Protocollo n.
4018/2018);

·         la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017,
con la quale viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC Area
Vasta della Provincia di Brescia l’arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica, Ambiente e

N.411/2019

Documento firmato digitalmente



Territorio della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Valle Trompia;

VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con:

·         il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 01/02/2019;
 
·       il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 nella sede di Valle Trompia
approvato con delibera della Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 7 del
01/02/2019;

VISTI:

-          il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

-          il Regolamento della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2017;

RICHIAMATE: 

–    la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.
26/2017, approvata con Delibera del Consiglio del Comune di Ospitaletto (BS) n. 52 del 03/11/2017; 
 

–   la Determinazione a contrarre 73 del 20/12/2018 adottata dal Comune di Ospitaletto avente ad
oggetto: “Determinazione a contrarre per l'attivazione delle procedure e approvazione
documentazione di gara riservata a soggetti che rispettino i requisiti previsti dall’art. 112 del d.lgs.
50/2016 per l’affidamento dei servizi di gestione ordinaria IMU/TASI, gestione ICP/DPA, stampa
imbustamento e recapito avvisi, messo notificatore, segnalazioni qualificate agenzia delle entrate,
accertamenti IMU/TASI ed accertamenti TARSU/TIA/TARES/TARI, perequazione catastale,
assistenza legale e relativa proroga tecnica;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 01/03/2018 alle ore

15.00;

CONSIDERATA la necessità di individuare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 c.1 del D.lgs
50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e avendo ritenuto
opportuno per motivi di economicità del procedimento e di non eccessiva complessità della procedura,
individuare in tre il numero dei componenti della suddetta Commissione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 78, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo
dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito dall’A.N.A.C., si applica l’art. 216 c.12 che stabilisce
che la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, nel rispetto di quanto stabilito altresì dalla
Linea Guida A.N.A.C. n. 5;

RICHIAMATO quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento della CUC in ordine alla composizione e
nomina della Commissione di Gara in caso la gara venga esperita con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che, vista la natura stessa della procedura di gara e dell’indisponibilità di persona-le
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qualificato all’interno della sede territoriale CUC di competenza, si è ritenuto opportuno nominare quali
Componenti della Commissione, funzionari con comprovata esperienza in simili procedure di affidamento,
appartenenti ad Amministrazioni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, previa autorizzazione al
conferimento dell’incarico da parte dei rispettivi Enti di appartenenza;

DATO ATTO che i soggetti da nominare quali componenti della Commissione in parola, prima di
assumere l'incarico, rilasceranno apposita dichiarazione circa la insussistenza di situazioni di conflitto
d'interessi o di incompatibilità così come previsto dall'art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dell'articolo 147-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

 

1.                  Di nominare la Commissione di Gara della procedura in oggetto, così come di seguito
indicato:

– Dott.ssa Lucia Ciapetti, Istruttore Direttivo Servizi Sociali del Comune di Ospitaletto (BS), in
qualità di Presidente della Commissione.

– Dott.ssa Sabrina Zanardelli, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Passirano (BS),
in qualità di Componente della Commissione.

– Rag. Marzia Belleri, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Gardone V.T. (BS), in
qualità di Componente della Commissione;

2. Di individuare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione: Dondi Andrea, Collaboratore
dell’ufficio CUC “Area Vasta Brescia” – sede territoriale di Valle Trompia.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, chi ritenga l’atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. -
Sezione di Brescia;

Brescia, lì 21-03-2019 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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