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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
con decreto sindacale di conferimento incarico prot. n° 150866 del 07/11/2017 la sottoscritta Dott.ssa 
Daniela Ventriglia risulta incaricata della Direzione del Servizio Relazioni istituzionali e con la Città. Appalti e 
Contratti;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.03.2017, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 2017/2019;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2017, è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019;
con deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 20.04.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019 ed il Piano della Performance;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 03.08.2017 è stato approvato l’Assestamento di Bilancio 
di previsione 2017/2019;
con deliberazione di Giunta Municipale n. 368 del 11.08.2017, è stata approvata la nuova macrostruttura 
dell’Ente modificata e integrata con delibera di G.M. 475 del 27/10/2017;
Premesso, altresì, che:
- il Dirigente del Servizio Entrate ha approvato la determina a contrarre n. 1266 del 01/08/2017 per 
procedere all’affidamento del Servizio in Concessione dei servizi di accertamento e di riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione degli 
spazi e aree pubbliche e di manutenzione delle pubbliche affissioni e riscossione della tari giornaliera - 
periodo 01/01/2018 – 31/12/2022  da affidare con la procedura aperta mediante pubblicazione di bando, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della disciplina vigente di cui al Decreto 
Legislativo 50/2016, art. 95;
- il Servizio Appalti e Contratti, sulla scorta della determinazione suddetta e della documentazione 
progettuale posta a corredo della stessa, ha provveduto alla formulazione degli atti di gara, procedendo 
all’approvazione degli stessi con determinazione dirigenziale n°1571 del 03/10/2017;
 
Considerato che:

 l’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), come modificato con il Decreto 
correttivo Dlgs. 56/2017, prevede che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una 
Commissione Giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto”;

 l’articolo 216 comma 12, del D. Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti) prevede che, fino all’adozione 
della disciplina concernente l’Albo dei Commissari istituito presso l’Anac, “la Commissione continua 
a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del 
soggetto affidatario secondo regole di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”;

 con Deliberazione n° 55 del 23/08/2016 la Giunta Municipale ha approvato un Regolamento 
disciplinante i “Criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara 
di competenza del Servizio Gare e Contratti”, il quale, tra l’altro, prevede che:

ART. 2 La tipologia di professionalità da inserire nella Commissione è indicata dal Dirigente del Servizio 
proponente;
ART. 3 Il Presidente e i Commissari:
a)    devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e/o 
appartenere alla categoria generica di professionalità indicate dal Dirigente del Servizio proponente;
b)    non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al medesimo contratto;
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c)      vengono estratti sorte (sorteggio pubblico) dall’elenco del personale inviato dal Servizio Risorse 
Umane, con aggiornamento semestrale, nel rispetto del principio di rotazione.
d)    non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, comma 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, 
a tal fine, una volta sorteggiati devono rendere immediatamente apposita dichiarazione recante l’indicazione 
dell’insussistenza delle suddette clausole.
e)    La dichiarazione di cui all’art. 77, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 va resa anche dal Segretario 
Verbalizzante.
ART. 4 La Commissione è composta complessivamente da un numero di componenti pari a tre o, qualora la 
valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a 
cinque.
Tutti i componenti sono selezionati tra il personale dell’Amministrazione Comunale e sono individuati:
-       il Presidente, tra il personale dirigente
-       i Commissari diversi dal presidente, tra i dirigenti e/o il personale appartenente alla categoria D
-       il Segretario tra il personale appartenente alla Categoria D e C del Servizio Gare e Contratti.
Per le procedure di particolare complessità, quest’ultima determinata sulla scorta dell’importo e della 
tipologia di affidamento motivata dal dirigente del servizio proponente, nonché per le procedure richiedenti 
una particolare specializzazione, i componenti (Presidente e Commissari) possono essere scelti tra 
professionalità esterne all’Ente, fatta salva la previa verifica di assenza di professionalità interne.
 
Visto che con nota prot. 133337 del 06/10/2017 il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti richiedeva al 
Dirigente del Servizio competente l’indicazione delle professionalità richieste per procedere alla 
composizione della commissione di gara; 
 
Atteso che con nota prot. n. 134683 del 09/10/2017 il Dirigente del Servizio Entrate comunicava al Servizio 
Appalti e Contratti che:
-          per le funzioni di Presidente è opportuna la professionalità amministrativa;
-          per i componenti la commissione è opportuna la professionalità compresa nell’area economico 
finanziaria;
-          opportunità di avvalersi di membro esterno esperto di tributi sulla scorta dell’importo e della tipologia 
di affidamento prescelta, da individuare nell’ambito dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili 
operanti nel distretto della corte di Appello di Roma;
-          il nominativo del RUP dott. Antonio Di Rocco, incompatibile con la funzione di componente la 
commissione sulla base della normativa vigente;
 
Atteso che con succcessiva nota acquisita via mail in data 07/11/2017 il Dirigente dott. Giancarlo Paniccia 
ed il Rup dott. Antonio Di Rocco precisavano, ad integrazione della precedente nota prot. 134683 del 
09/10/017, che per le funzioni di Presidente poteva essere individuato anche un Dirigente nell’ambito 
dell’Area economico finanziaria considerata la materia in esame;
 
Visto che con nota prot. n.135311 del 10/10/2017 il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, inoltrava 
richiesta all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, 
Cassino, Civitavecchia, Tivoli di indicare una rosa di massimo due nominativi di esperti in Tributi Locali per la 
composizione della Commissione giudicatrice;
 
Preso atto che:
-          con pec del 07/11/2017 il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti inoltrava ai nominativi segnalati dai 
rispettivi ordini professionali la richiesta di curriculum;
-          a seguito delle risposte pervenute da parte dei rispettivi ordini e sulla base dei curricula acquisiti agli 
atti, al fine di procedere alla nomina del componente esterno esperto in materia di tributi locali, si invitavano i 
professionisti che risultavano avere, da curriculum visionato dal RUP dott. Antonio Di Rocco, la maggiore 
esperienza nell’ambito dei tributi locali ad inoltrare apposita dichiarazione sostitutiva inerente le cause di 
incompatibilità, preso atto dell’elecno dei candidati;
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-          in data 14/11/2017 perveniva al prot. n. 154275 la dichiarazione sostitutiva del dott. Angelo Ferri 
appartenente all’Ordine dei commercialisti di Roma;
 
Atteso:
-          Che con nota prot. n. 90998 del 04/07/2017 il Servizio Risorse Umane ha trasmesso l’elenco del 
personale dell’Ente inquadrato nella cat. D, indicando per ciascun nominativo il Servizio di appartenenza;
Che nell’ambito dell’area finanziaria - servizio tributi sono presenti numero sei dipendenti di categoria D di 
cui uno è il RUP della presente gara, altri due sono istruttori contabili, uno è funzionario architetto, un 
funzionario è componente di altre commissioni di gara, si ritiene perciò opportuno individuare il dipendente 
istruttore direttivo dott. Gennaro Orefice quale componente della commissione al fine di garantire la massima 
esperienza nel servizio tributi attesa la tipologia di affidamento e l’entità dell’importo;
 
Atteso che per la Presidenza della Commissione di gara, su indicazione del Dirigente del Servizio 
competente, è stato individuato all’interno dell’Ente, tra le seguenti aree: a) area amministrativa, b) area 
economico-finanziaria;
 
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del dott. Giuseppe Manzi Dirigente del Servizio Finanziario e 
partecipate; 
 
Considerato che il Segretario della Commissione deve essere individuato “tra il personale appartenente alla 
Categoria D e C del Servizio Gare e Contratti” e ritenuto pertanto di individuare il dipendente Stefano Acciai 
per l’espletamento di tali funzioni;
 
Visto che:
-          la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 09/11/2017 ore 13,00;
-          la data per lo svolgimento della prima seduta di gara è stata fissata in prima seduta per il giorno 
16/11/2017 ore 10.00 presso gli uffici del Servizio Appalti e Contratti;
 
Atteso che per quanto riguarda il compenso della commissione per i componenti esterni viene richiamata la 
determinazione n. 1523 del 25/09/2017 con la quale, preso atto che non vi sono indicazioni esplicite e che le 
tariffe professionali non sono applicabili in quanto si tratta di attività di “funzionario onorario” con compenso 
di natura indennitaria, tenuto conto della complessità della procedura di gara e del numero delle offerte si 
stabiliva di corrispondere l’importo di € 150,00 a seduta per ciascun componente fino ad un massimo di 
cinque sedute e di € 90,00 per le sedute dalla sesta in poi, oltre all’IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e 
rimborso spese effettivamente sostenute, per le quali troverà applicazione la disciplina prevista con la 
deliberazione GC n. 61 del 21/02/2017;
 
Considerato che con nota prot. 154688 del 15/11/2017 il Dirigente competente autorizzava il Servizio 
Appalti e Contratti a procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a valere sul cap. 508/2 avente ad 
oggetto “Spese diverse riscossione tributi” nella misura prevista nel quadro economico ella gara approvato 
con la determinazione richiamata in premessa;
Preso atto che:
-           i soggetti individuati hanno rilasciato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, comma 4, 5 e 6 del D.lgs. 
50/2016 e di assenza di incompatibilità;
-          il segretario ha rilasciato la dichiarazione ai sensi dell’art. 77, co. 6, del D. Lgs 50/2016 e di assenza 
di incompatibilità;
Visti:
-          il D.Lgs. n. 267/2000;
-          il D.Lgs. n. 165/2001;
-          il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
-          il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del           D.Lgs. 
118/2011;
-          lo statuto comunale;
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-          il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-          il regolamento comunale di contabilità;
-          il regolamento comunale dei contratti;
-          il regolamento comunale sui controlli interni; 
-          il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte, di 
costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del “Servizio in Concessione dei servizi di 
accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, 
della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche e di manutenzione delle pubbliche affissioni e 
riscossione della tari giornaliera - periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 - CIG 7222184EC3” da affidare con la 
procedura aperta mediante pubblicazione di bando, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nel rispetto della disciplina vigente di cui al Decreto Legislativo 50/2016, e di nominare 
componenti della Commissione Giudicatrice i signori:

• Dott Giuseppe Manzi (componente interno) in qualità di Presidente,
• Dott. Gennaro Orefice, (componente interno) funzionario del servizio Tributi quale in qualità di 

Commissario;
• Dott. Angelo Ferri, (componente esterno) dottore commercialista revisore legale iscritto allìordine dei 

Dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, con studio in Supino (FR) via Condotto Vecchio, 
n. 8 cap 03019, C.F. FRRNGL73D29D539L, P.I. 12840271006, in qualità di Commissario esperto in 
materia;

2. di nominare Segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione 
Giudicatrice, il dipendente Stefano Acciai e di comunicare la presente nomina al dipendente stesso e al 
Dirigente delle Risorse Umane per la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista ex art. 
53, c. 12, del D. Lgs 165/2001;
3. di dare atto che il compenso per il componente esterno è stabilito in € 150,00 a seduta per ciascun 
componente fino a un massimo di cinque sedute e di € 90,00 per le sedute dalla sesta in poi, oltre all’IVA e 
oneri previdenziali, se dovuti, e rimborso spese effettivamente sostenute, dando atto che per il rimborso 
spese troverà applicazione la disciplina prevista con la deliberazione GC n. 61 del 21/02/2017;
4. di dare atto che il componente esterno della commissione non è pubblico dipendente.
5. di impegnare, a favore del componente esterno della Commissione dott. Angelo Ferri, con studio in 
Supino (FR) via Condotto Vecchio, n. 8 cap 03019, C.F. FRRNGL73D29D539L, P.I. 12840271006, la 
somma complessiva di € 2.000,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, rinviando a 
successiva determinazione l’individuazione dell’importo esatto da corrispondere sulla base del numero delle 
sedute e del regime fiscale applicabile, in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandola al 
capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:
 Capitolo/articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
 2017 € 2018 € 2019 € Es.Succ. €
508/2 2..000,00    
     
 

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  NON 
RICORRENTE;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
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economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;

9. di dare atto che i commissari dovranno produrre documentazione fiscale (fattura o richieste 
equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del GIG e CUP ove 
previsti per legge, del codice IPA (JEWFQG) e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione 
elettronica, tra cui l’annotazione “scissione dei pagamenti ex art.17-ter D.P.R. 633/72” ovvero la 
sussistenza di un caso di esclusione con specificazione della normativa di riferimento;

10.di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 
147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

11.di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

12.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

13.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R., sezione di 
Latina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
 
 

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 15/11/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


