
 

 

 

COPIA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 del Responsabile del Servizio 
 

P.E.G.   N. 1 
 

SEGRETERIA, AMMINISTRATIVO  

 
Determinazione n° 144 
 
 
N° progressivo generale 1676 
In data 30.11.2020 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  MEDIANTE  PROCEDURA  APE RTA  DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISC OSSIONE, 
ORDINARIA  E  COATTIVA,  DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLIC ITÀ, DEI DIRITTI   
SULLE   PUBBLICHE  AFFISSIONI  E  DEL  CANONE PER L 'OCCUPAZIONE  DI  
SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE,  COMPRESO IL SERVIZIO   DI   AFFISSIONE,  E  DEL  
SERVIZIO  DI  SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ  ACCERTAMENTO  E RECUPERO 
COATTIVO DI TUTTE LE ALL'ATTIVITÀ  ACCERTAMENTO  E RECUPERO 
COATTIVO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI COMPRESE QUEL LE 
TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DA  SANZIONAMENTO  AMMIN ISTRATIVO.-  CIG 
84194237A6- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 21 del 13/05/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 80 del 16.07.2020,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 



 

 

 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 
di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 
 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 1 per 
l’esercizio 2020 denominato “Servizio Affari Generali – Personale”, in relazione al disposto 
dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
Visti  lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
                          

PRESO ATTO che:  

• con Determinazione Dirigenziale numero 343 p.g. numero 1193  del 01/09/2020 è stata 
presa la decisione organizzativa di acquisire a supporto degli uffici comunali un servizio 
esterno per la gestione delle entrate ed  è stata avviata la procedura di individuazione del 
soggetto affidatario del servizio in oggetto; 

• con la medesima determinazione venivano stabilite le modalità di scelta del contraente 
stabilendo di procedere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel 
dispositivo; 

• la procedura di gara è stata avviata ed è scaduto il termine di presentazione delle offerte;  

VISTI: 

• in particolare, gli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla obbligatorietà della nomina e 
composizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione tecnica ed economica delle 
offerte; 

• le linee guida deliberate dall’ANAC sulla base di quelle disposizioni; 

• l’articolo 1 comma 1 lettera c) del Decreto Legge 32/2019; 

• la disciplina di organizzazione interna degli uffici comunali; 

CONSIDERATI: 

• i principi di competenza, trasparenza e compatibilità e professionalità richiesti per la 
nomina, e rinvenute all’interno della organizzazione comunale le figure professionali idonee 
alla funzione, anche sulla base degli acquisiti  curricula; 

• che gli atti di gara sono stati redatti e sottoscritti dal Dott.Francesco Fraticelli; 

ACQUISITA: 

• l’attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;  



 

 

RITENUTO pertanto di: 

• nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto 
individuando come componenti professionalità interne all’ente, individuate sulla base delle 
specifiche competenze ,nelle persone dei signori:  

1. Ing.Giancarlo Curcio Istruttore Direttivo Tecnico  del Servizio Programmazione 
Progettazione e realizzazione OO.PP. -  Presidente della Commissione; 

2.  Rag.Patrizia Marsicola Istruttore Direttivo Contabile del  Servizio Tributi e della 
Riscossione – Membro; 

3.  Dott.Vincenzo Zisa Istruttore Direttivo Amministrativo del  Servizio alla 
Persona e Promozione della Cultura - Membro; 
e come segretario verbalizzante della Commissione la Sig.ra Sonia Cantiani 
Istruttore Amministrativo del Servizio Tributi; 

VISTO  l'art.107 del decreto legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 

1. di nominare, ai fini della valutazione tecnica ed economica delle offerte, per l’aggiudicazione del 
servizio in oggetto indicato, la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

• Ing.Giancarlo Curcio Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Programmazione 
Progettazione e realizzazione OO.PP. -  Presidente della Commissione; 

 

• Rag.Patrizia Marsicola Istruttore Direttivo Contabile del  Servizio Tributi e della        
Riscossione - Componente esperto ; 

 

• Dott.Vincenzo Zisa Istruttore Direttivo Amministrativo del  Servizio alla Persona e 
Promozione della Cultura - Componente esperto ;  
 

e come segretario verbalizzante della Commissione Sonia Cantiani Istruttore Amministrativo del 
Servizio Tributi;  

2. di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del 
Settore;  

3. di pubblicare, secondo quanto previsto dalle discipline di legge vigenti la determinazione di 
nomina nonché i curricula dei suoi componenti; 

4. di dare atto che la procedura amministrativa è demandata alla direzione, coordinamento, e 
controllo del RUP già nominato; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non contiene elementi che abbiano una rilevanza 
contabile.  

  
 
Di dare atto  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 



 

 

 
 
 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
F.to   (Dott. Fraticelli Francesco) 
 
_________________________________ 

 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE  DEL SETTORE I 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

F.to(Dott. Fraticelli Francesco) 
 

_________________________________ 
 

 
 
Data  
30/11/2020 
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