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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n.92 del 27.08.2018 Numero Generale 
Det. n. 769 del 03.07.2018 Comune di CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. 

Gara per l'affidamento in concessione della gestione dell'attività di accertamento e

riscossione ordinaria e coattiva di ICP-DPA-COSAP e TARIG (CIG: 75573889DC) 

Comune di CANOSA DI PUGLIA

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Agosto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del "Tavoliere" VALENTINO

dott.ssa M. Concetta nell'esercizio delle proprie funzioni



PREMESSO:
 Che in data 24.11.2015 con Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs

163/2006 (abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto)
si è costituita tra i Comuni di Cerignola e Stornarella, in forma associata, Centrale Unica di
Committenza denominata del Tavoliere;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2016 si è preso atto della adesione del
Comune di Orta Nova alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Zapponeta alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Canosa di Puglia alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con Decreto  Sindacale  del  06.06.2017 prot.  n.102/GAB del  Comune Capofila  è  stata
nominata la sottoscritta VALENTINO dott.ssa M. Concetta, Dirigente del Settore Servizi Affari
Generali del Comune di Cerignola quale RESPONSABILE della Centrale Unica di Committenza
denominata “del Tavoliere”;

 Che il Comune di Canosa di Puglia  (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle
attività di acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il tramite della CUC del Tavoliere ha
trasmesso al Responsabile della CUC determina a contrarre n. 769 del 03/07/2018;

 Che per l’intervento di che trattasi con determina del  Responsabile della CUC del Tavoliere n.

70 del 05.07.2018 si è preso atto, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, della individuazione
del  Responsabile Unico del  Procedimento Dott.ssa Maria Rosaria PIZZUTO, Capo Servizio
Tributi  del  II  Settore  -  Programmazione,  Bilancio,  Rendicontazione,  Tributi  e  Personale  del
Comune di Canosa di Puglia;

 Che con determina del Responsabile della CUC del  Tavoliere n. 71 del 06.07.2018 è stato

approvato il disciplinare di gara e gli allegati per l'intervento di cui all’oggetto;
 Che in data 22.08.2018 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle

istanze;
 Che sono giunte in tempo utile le seguenti n. 3 richieste di partecipazione a gara:

PARTECIPANTE PROTOCOLLO

ABACO S.p.A.
P.Iva: 02391510266
Via Fratelli Cervi, 6, Padova (PD), 35129

n.990 del
20/08/2018

SO.G.E.T. S.p.A
P.Iva: 01807790686
Via Venezia, 49, Pescara (PE), 65121

n.999 del
21/08/2018

ANDREANI TRIBUTI SRL
P.Iva: 01412920439
Via Cluentina 33/D, Macerata (MC), 62100

n.1006 del
22/08/2018

 Che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di aggiudicazione di
contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad



una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto”;

 Considerato che la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);

 Acquisite  le  disponibilità  dei  componenti  della  commissione di  gara  per  le  vie  brevi,  ed  in
particolare di:

o Dott. Gianluigi CASO;

o Dott. Giovanni BUQUICCHIO; 

o Dott. Francesco DELVINO;

che dichiarano ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 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;

 Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n.50/2016;
 Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’appalto in

oggetto,  e che il  ruolo di Presidente di  Commissione sia attribuito al Dott.  Gianluigi CASO,
Segretario Generale del Comune di Canosa; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

 Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,  per  le  parti  non
abrogate.

D E T E R M I N O

1. Ritenere le  premesse  riportate  in  narrativa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. Nominare la  Commissione giudicatrice  inerente  alla  Gara  per  l'affidamento  in  concessione
della gestione dell'attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di ICP-DPA-COSAP
e TARIG (CIG: 75573889DC) nel Comune di Canosa di Puglia come segue:

o Dott. Gianluigi CASO - Presidente;

o Dott. Giovanni BUQUICCHIO - Componente;

o Dott. Francesco DELVINO - Componente;

3. Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della CUC del Tavoliere per
15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della CUC del Tavoliere
F.to VALENTINO dott.ssa M. Concetta
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Numero Generale: 

Determina n°92 del 27.08.2018

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO CUC DEL TAVOLIERE N° 145

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione

amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio della CUC del Tavoliere per 15 giorni consecutivi, dal

27.08.2018 al 11.09.2018 

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Cerignola, lì 27.08.2018 F.to Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO
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