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OGGETTO: BANDO 201938 GARA TELEMATICA APERTA CONCESSIONE TOSAP, 
ICP, E ALTRO. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  

 
PREMESSO: 
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 509 del 
17.10.2019, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  
con determinazione a contrarre del Dirigente Area Amministrativa del Comune di Viadana 
n. 508 del 16.10.2019, si è proceduto ad indire gara telematica aperta per  la concessione 
del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità 
(ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compreso lo svolgimento del servizio delle 
pubbliche affissioni., per la durata di anni 6 per il comune di Viadana, del valore 
complessivo di € 457.012,56, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95 
e 173 del d.lgs. 50/2016; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di 
servizio completo di allegati, bando di gara, disciplinare di gara, modello domanda di 
partecipazione e dichiarazioni integrative, modello offerta economica, tecnica e piano 
finanziario; 
CHE in data 21.10.2019 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
procedura telematica aperta identificata al n. 116897439; 
 
CONSIDERATO che al fine di contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei 
costi, e quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, in 
base all’art. 77 del codice, si ritiene di nominare tre commissari interni sulla base della 
competenza, curricula e esperienza maturata nella prestazione di che trattasi. 
 
PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato articolo: 
- i Commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
- non possono essere nominati Commissari coloro che nel biennio precedente hanno 
rivestito cariche di pubblico amministratore, relativamente a contratti affidati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio; 
- sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di 
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 
- si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all’art.35-bis del d.lgs. 
30.03.2001 n. 165, all’art. 51 del c.p.c., nonché all’art. 42 del d.lgs. 50/2016. 
 
DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 
13.11.2019 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto 
delle disposizioni di cui sopra. 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della convenzione per la gestione in 
forma associata delle acquisizioni di beni e servizi formalizzata in data 07.04.2016, 
l’individuazione dei commissari di cui alla lett. b) avviene d’intesa con gli stessi enti 
associati. 
 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, come da curricula allegati, di individuare quali  membri della 
Commissione giudicatrice:   



- in qualità di Presidente la Dott.ssa Simona Gibertini – Responsabile del Settore 
Economico Finanziario  del Comune di Marcaria, ente facente parte della CUC; 
- in qualità di membro Rag. Arrighi Cristina, Responsabile Ufficio Commercio e 
Attività Produttive del Comune di Viadana; 
- in qualità di membro  Dott.ssa Doriana Rossi, Titolare di P.O. Settore Vigilanza del 
Comune di Viadana; 
 
VISTO il Decreto Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 ed 
in particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata. 
 
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola 
obbligazione passiva risulta esigibile. 
 
VISTI 
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità 
comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il D.lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti; 
 
DI INDICARE quali componenti della Commissione giudicatrice relativi alla gara telematica 
aperta per la concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, 
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale 
sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compreso lo svolgimento 
del servizio delle pubbliche affissioni., per la durata di anni 6 per il comune di Viadana: 
- in qualità di Presidente la Dott.ssa Simona Gibertini – Responsabile del Settore 
Economico Finanziario  del Comune di Marcaria, ente facente parte della CUC; 
- in qualità di membro Rag. Arrighi Cristina, Responsabile Ufficio Commercio e 
Attività Produttive del Comune di Viadana; 
- in qualità di membro  Dott.ssa Doriana Rossi, Titolare di P.O. Settore Vigilanza del 
Comune di Viadana; 
 
DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza, per la richiesta delle dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
incompatibilità, di astensione e di autorizzazione di cui alla vigente normativa e per 
l’adozione del provvedimento di nomina della Commissione. 
 
 
 

il Dirigente 
Settore Affari Generali 

Giuseppe Sanfelici
 


