Settore: Programmazione Economica
Servizio/Ufficio: Ufficio Tributi

Oggetto:

Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni
amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Biella- C.I.G.
82925794AC - Nomina commissione giudicatrice.

DETERMINA n. 2111 DEL 10/07/2020
Il Dirigente

Premesso che con determinazione n. 1626 del 29/05/2020 è stata indetta una procedura aperta
telematica per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni
amministrative (escluse quelle relative alla violazione delle norme del Codice della Strada) e delle
entrate patrimoniali e tributarie (con esclusione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), per la durata di sessanta
mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs.vo 50/2016 e sono stati
approvati gli atti di gara;
Visto l’articolo 77 del D. 50/2016, che per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, stabilisce che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, costituita da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto,
appositamente nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09/07/2020 ed è pertanto
possibile procedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame delle offerte;
Rilevato che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D. 50/2016, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
Considerata l’attuale dotazione organica dell’Ente;
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Ritenuto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di formare la Commissione con i
tre componenti di seguito indicati:
Dott. Mauro Donini - Vice Segretario Generale, con funzione di Presidente;
Dott. Daniele Lanza - Vice Ragioniere Capo, con funzione di commissario esperto;
Dott.ssa Paola Vizia - Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – in servizio
presso l’Ufficio Patrimonio, con funzione di commissario esperto;
Accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare l’incarico di che trattasi;
Accertata altresì l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione di
cui all’art. 42 ed ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. 50/2016, nonchè di cui all’art. 35-bis del D.
Lgs.vo 165/2001;
Evidenziato che sono stati acquisiti i curricula dei componenti, da pubblicare ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del D. 50/2016;
Ritenuto altresì di individuare il Segretario di Commissione, nella Dott.ssa Clara Gioeli, Funzionario
in servizio presso l’Ufficio Tributi, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della
commissione giudicatrice;
Visti:
il D. Lgs.vo 267/2000;
il D. Lgs.vo 50/2016;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1) di costituire, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12 del D.
Lgs.vo 50/2016, la commissione giudicatrice per la procedura inerente l’affidamento in
concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative (escluse quelle
relative alla violazione delle norme del Codice della Strada) e delle entrate patrimoniali e
tributarie (con esclusione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e
della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), per la durata di sessanta mesi, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60
e 95 del D. Lgs.vo 50/2016;
2) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i Signori:
Dott. Mauro Donini - Vice Segretario Generale, con funzione di Presidente;
Dott. Daniele Lanza – Vice Ragioniere Capo, con funzione di commissario esperto;
Dott.ssa Paola Vizia – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – in
servizio presso l’Ufficio Patrimonio, con funzione di commissario esperto;
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3) di nominare altresì il segretario della commissione, individuandolo nella D.ssa Clara Gioeli,
Funzionario in servizio presso l’Ufficio Tributi, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle
sedute della commissione giudicatrice;
4) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio e sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente.

IL DIRIGENTE
FATONE Dott.ssa
Angelina
(documento informatico
firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate)
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