CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio LAVORI PUBBLICI E PROT.CIVILE-AREA
8

ORIGINALE
DETERMINAZIONE
N.71 DEL 21-11-2016
N. 1262 del Registro Generale
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP DEL COMUNE DI
MAGIONE - CIG 6776919A77 - NOMINA COMMISSIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto:
“approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e relativi documenti allegati approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il
medesimo triennio”.
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 5 maggio 2016 avente ad oggetto “PEG 20162018 - graduazione del bilancio di previsione e assegnazione delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali ai responsabili di Area”;
RICHIAMATO il disposto di cui agli art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di
centralizzazione delle committenze per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’art. 37 comma 4 il
quale stabilisce che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti
modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56.

COMUNE DI CORCIANO

VISTA la convenzione Raccolta n. 3278 del 10 novembre 2015 con la quale i Sindaci dei Comuni di
Magione, Castiglione del Lago, Corciano e Passignano sul Trasimeno hanno istituito la gestione in
forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti della
normativa sopra richiamata (ex art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), tra gli Enti da
essi rappresentati, indicando il Comune di Corciano, quale Comune capofila;
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Corciano n. 12/16 R.G. del 26 novembre 2015 con il
quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la gestione
in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ex art. 33, comma 3bis,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tra i Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago, e
Passignano sul Trasimeno, all’Ing. Francesco Cillo, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Corciano, Comune capofila;
VISTA la convenzione Raccolta n.1983 del 20 maggio 2016 con la quale i Sindaci dei Comuni di
Magione, Castiglione del Lago, Corciano e Passignano sul Trasimeno hanno sottoscritto le modifiche
alla convenzione Raccolta n. 3278 del 10 novembre 2015 specificate nelle deliberazioni di Consiglio
delle Amministrazioni comunali interessate e più precisamente agli artt. 3 e 4, punto IX.
PREMESSO CHE:
- con determinazione a contrattare n. 698 del 10/08/2016 adottata dai Responsabili dell’Area
Economico-Finanziaria e dell’Area Vigilanza del Comune di Magione veniva stabilito, tra l’altro, di
procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto, previo esperimento di indagine di mercato,
secondo i seguenti elementi essenziali:
a) durata di anni quattro (4) dal 01/01/2017 al 31/12/2020;
b) importo complessivo: €. 100.000,00 (€. 25.000,00 annui);
c) aggio massimo riconosciuto al concessionario: 15%;
d) metodo scelta contraente: procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. B) del Codice;
e) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- all’esito dell’indagine di mercato espletata veniva, tra l’altro, stabilito di richiedere l’attivazione della
Centrale Unica di Committenza al fine di dar corso alla procedura negoziata di che trattasi;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n° 62/1109 R.G.
del 17/10/2016 di approvazione della documentazione di gara, predisposta dagli uffici della Centrale
Unica di Committenza, composta dalla lettera d’invito e dalla modulistica necessaria per rendere le
prescritte dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, ad opera dei partecipanti alla procedura de qua, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 CIG: 6776919A77”;
DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18 novembre 2016 ore
13:00 e che la prima seduta di gara è prevista per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 09:30;
RITENUTO di nominare una apposita commissione per l’espletamento della procedura di gara, nelle
persone dei signori:
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COMUNE DI CORCIANO
1
2
3

Ing. Francesco Cillo – Responsabile della Centrale Unica di
Committenza – membro
Geom. Paolo Orecchini
Istruttore Direttivo tecnico del Comune di Magione.
Vera Casimirri
Istruttore direttivo amministrativo del Comune di Magione.

Presidente
membro
membro

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dott. Luca Santoni - non membro;
ATTESA la propria competenza in base alle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
ACQUISITE le dichiarazioni rese dai membri sopra individuati a norma dell’art. 77, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 ed allegate al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per il bilancio comunale
in quanto tutti i membri della Commissione sono dipendenti delle Amministrazioni facenti parte della
Centrale di Committenza e svolgono l’incarico nell’ambito delle proprie competenze d’ufficio;
DATO ATTO altresì che:
- ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del regolamento sul sistema dei controlli interni la
sottoscrizione del Responsabile della Centrale di Committenza integra ed assorbe il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto
dall’articolo 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
- di dare atto che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico
finanziaria ne sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di nominare la commissione di gara per lo svolgimento della “Procedura negoziata affidamento
in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione imposta comunale
pubblicità, diritto pubbliche affissioni e TOSAP del Comune di Magione - CIG: 6776919A77”,
nelle persone dei signori:
1
2
3

Ing. Francesco Cillo – Responsabile della Centrale Unica di
Committenza – membro
Geom. Paolo Orecchini
Istruttore Direttivo tecnico del Comune di Magione.
Vera Casimirri
Istruttore direttivo amministrativo del Comune di Magione.

Presidente
membro
membro
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dott. Luca Santoni - non membro;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli
interni, la sottoscrizione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza integra ed
assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione
amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
4.

Di dare atto che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico
finanziaria, né sul patrimonio del Comune di Corciano e che pertanto non è soggetta al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della
pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenti”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33.
7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del
procedimento di che trattasi è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Ing.
Francesco Cillo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del servizio
CILLO FRANCESCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO

Pubblicazione Albo Pretorio on line n. 2258
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Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal 28-11-2016 per 15 giorni consecutivi.
Corciano, li 28-11-2016
L’addetto al servizio Albo Pretorio

Determinazione del Responsabile dell’Area

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
n. 71

R.G. N. 1262 del 21-11-2016
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