
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE3 - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - 
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE - GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N° 336 del 24/02/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, 
ORDINARIA E COATTIVA, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE 
“EXTRATRIBUTARIE” DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI PER UN 
PERIODO DI CINQUE ANNI. ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

Registro di Settore 
N° 30 del 24/02/2022

Il giorno ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Richiamati :
- il provvedimento Sindacale n. 10 del 30.10.2019 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente 
del Settore 3 - Servizio Tributi ed Entrate;
- la deliberazione n. 36 del 2.7.2021 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 e relativi allegati ai sensi del D.lgs. 118/2011;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente atto;

Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 667 del 21/05/2021 è stato disposto l'affidamento in concessione dei servizi di 
gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate “extratributaria” di 
competenza dell'Ufficio Tributi per un periodo di cinque mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss. mm., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del 
medesimo decreto;
- in attuazione della suddetta determinazione, il RUP ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni dell'avviso e degli 
atti di gara in ossequio a quanto disposto dalle norme in materia;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30 agosto 2021 alle ore 12:00;

Ritenuto necessario in conformità con l'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di nominare la 
Commissione Giudicatrice, che procederà all'esame delle offerte pervenute, sulla base degli elementi indicati negli 
atti di gara;

Dato atto che ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il compito di nominare la 
commissione è attribuito alla stazione appaltante nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

Preso atto che con verbale del 15 settembre 2021 il Seggio di gara ha ammesso a partecipare alla gara n. 6 
concorrenti;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di nominare n. 3 componenti la Commissione giudicatrice, per la valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa nella procedura aperta di cui all'oggetto, nelle persone di:
1. Dott. Lo Moro Paolo - Presidente
2. Dott. Infantino Antonio - Componente
3. Dott. Stumpo Giuseppe - Componente
- di dare atto che ogni componente della commissione ha dichiarato la compatibilità ad assumere l'incarico non 
avendo rapporti tali da compromettere il loro status nei confronti dei partecipanti alla gara risultanti dal verbale di 
gara del RUP;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che il responsabile unico del 
procedimento è il sottoscritto;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti 
gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet 
dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/02/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


