
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
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Area Contabile - Economale

Determinazione nr. 7 Del 08/01/2019         

Proposta nr. 1 Del 08/01/2019       

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' FISCALE I.V.A. PER GLI ANNI 
2019-2021. CIG. ZA62616206. NOMINA COMMISSIONE

L’anno duemila diciannove  il giorno otto del mese di gennaio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 953 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Contabile - Economale fino al 30.06.2018, prorogato fino al 31.12.2018 
con Decreto Sindacale del 29.06.2018  prot. num. 18582 e prorogato fino al 20.05.2019 con 
Decreto Sindacale del 28.12.2018 prot. num. 35262;

Visto:
 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019);
 il decreto del Ministro dell'Interno del 7  dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie 

generale,  n.292 del 17 dicembre 2018,  con il  quale è stato differito al  28 febbraio 2019 il 
termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato 
l’Esercizio  per l’Anno 2018; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 aprile 2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 -2019 -2020;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato approvato  
il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili
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Richiamata la determinazione propria n. 780 del 10.12.2018 con la quale è stato stabilito di avviare, 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, una procedura aperta sul M.E.P.A. per l'affidamento del 
servizio  di  contabilità  fiscale  I.V.A.  per  gli  anni  2018/2020,  utilizzando  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del citato decreto ed è stata approvata la relativa 
documentazione di gara;

Preso atto che:
- in data 10.12.2018 è stata inserita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 

R.D.O.  (Richiesta  Di  Offerta)  aperta  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al   Mepa,  per 
l’iniziativa di cui al bando “Servizi per il funzionamento della p.a.” per la fornitura dei “Servizi 
di supporto specialistico di ambito organizzativo e gestionale” unitamente alla documentazione 
di gara allegata alla stessa;

- entro le ore 12:00 del giorno 27.12.2018, fissato quale termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute tre offerte;

Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 
n. 50;

Visti: 
- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 
che recita quanto segue: “ Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, 
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 stazione appaltante”; 
- le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”  che 
stabilisce al punto 5. la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 
deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 
Presidente  di  gara,  due  membri  ed  il  segretario  verbalizzante,  tra  le  professionalità  rinvenibili 
all’interno dell'Ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, come segue:  

· Presidente di gara: Dott.ssa Anna Rita Ferrarese, Responsabile Area Contabile Economale;
· Membro: Dott. Tiziano Chionne, Responsabile Area Finanziaria;
· Membro:  Dott.ssa  Sonia  Bondi,  Responsabile  Area  Risorse  Umane,  Informatica  e  Servizi 
Demografici;
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;

Dato atto che i membri 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 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

Precisato che per i  componenti  della  Commissione,  in  quanto dipendenti  delle  amministrazioni 
appaltanti  che  svolgeranno  tale  funzione  nell’ambito  delle  rispettive  attività  d’ufficio,  non  è 
previsto alcun compenso; 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
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situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Richiamato il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”; 

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito 
della procedura aperta sul M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di contabilità fiscale I.V.A. per 
gli anni 2019/2021; 

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 
· Presidente di gara: Dott.ssa Anna Rita Ferrarese, Responsabile Area Contabile Economale;
· Membro: Dott. Tiziano Chionne, Responsabile Area Finanziaria;
· Membro:  Dott.ssa  Sonia  Bondi,  Responsabile  Area  Risorse  Umane,  Informatica  e  Servizi 
Demografici;
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;

3) di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

4) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;

5)  di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anna Rita Ferrarese
(firmato digitalmente)
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