
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 5515 
 
Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la durata di tre anni dalla 
data del verbale di consegna. CIG 7037291C3C. Nomina della Commissione tecnica 
giudicatrice. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Premesso che:  
� con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 135 del 4 aprile 2017 é stata 

avviata la procedura di affidamento del servizio in oggetto, con le modalità della procedura 
negoziata, attraverso l'invio di R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A., alle ditte individuate a 
seguito dall’emissione dell’avviso pubblico esplorativo per la raccolta e selezione delle 
manifestazioni di interesse, n. 3213 del 10 marzo 2017., con aggiudicazione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

� con la determinazione indicata al punto precedente sono stati contestualmente approvati la 
Lettera d’invito - Disciplinare di gara, nonché tutti gli altri documenti a corredo (modulistica); 

� la Lettera d’invito - Disciplinare di gara stabiliva che il termine per la presentazione delle 
offerte era fissato per il giorno 2 maggio 2017 e che la prima seduta di gara si sarebbe svolta il 
giorno 5 maggio 2017 alle ore 10,00; 

� alla data di scadenza stabilita nel bando, quindi, entro giorno 2 maggio 2017 sono pervenuti 
attraverso la procedura gestita sulla piattaforma del M.E.P.A. due plichi per la partecipazione 
alla gara; 

� in data 8 maggio 2017, il Seggio di gara, previo esame della documentazione amministrativa, 
ha ammesso alla gara numero 2 (due) ditte. 

 
Visti e richiamati: 
� l’art. 77, commi 1, 4, 7, 8, 9 e 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli 

Appalti), sulla nomina e sulle competenze della Commissione; 
� l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 
� l’art. 39 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 9 

febbraio 2004 e s. m. e i., in merito alle competenze dei Responsabili dei Servizi. 
 
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, 
individuando i sottoelencati dipendenti del Comune di Volvera, i quali per competenze 
professionali o esperienza lavorativa pluriennale hanno la competenza lavorativa per esaminare e 
valutare le relazioni tecniche presentate dai concorrenti. 
 

NOMINA 
 
1. Componenti della Commissione tecnica giudicatrice della gara per l'affidamento della 

concessione in oggetto: 
� Sig. Luciano Menon, Responsabile dei Servizi Amministrativi - Presidente;  
� Sig. Antonello Francesco Cavaglià, dell’Ufficio Tributi - Componente; 
� Sig. Valentino Dal Cortivo dell’Ufficio Contratti –Componente. 

 
2. Si dà atto che Segretario/verbalizzante della seduta di gara è il Sig. Roberto Fiore Annunziata, 
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Responsabile dei Servizi Finanziari. 
 
3. Si dà atto che il Seggio di gara così nominato, ha le funzioni di: 

� verificare la valutare la relazione tecnica organizzativa e relativi presentati dalle ditte 
ammesse alla gara, secondo quanto previsto dalla Lettera d’invito - Disciplinare di gara; 

� attribuire il punteggio ad ogni singola offerta tecnica, secondo quanto previsto dai criteri e 
stabiliti dalla Lettera d’invito - Disciplinare di gara; 

� alla riparametrazione del punteggio dell'offerta tecnica, secondo gli indirizzi di cui alla 
determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (ora ANAC). 

 
Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Volvera, 
www.comune.volvera.to.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara” e nella 
sezione  “Bandi di gara”. 
 
Volvera, 8 maggio 2017. 
 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA 
 



 
 
 
 
 
 
Prot. n. 5515 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE , ACCERTAMENTO 
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2. Si dà atto che Segretario/verbalizzante della seduta di gara è il Sig. Roberto Fiore Annunziata, 
Responsabile dei Servizi Finanziari. 

 
3. Si dà atto che il Seggio di gara così nominato, ha le funzioni di: 

� verificare la valutare la relazione tecnica organizzativa e relativi presentati dalle ditte 
ammesse alla gara, secondo quanto previsto dalla Lettera d’invito - Disciplinare di gara; 

� attribuire il punteggio ad ogni singola offerta tecnica, secondo quanto previsto dai criteri e 
stabiliti dalla Lettera d’invito - Disciplinare di gara; 

� alla riparametrazione del punteggio dell'offerta tecnica, secondo gli indirizzi di cui alla 
determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (ora ANAC). 

 
Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Volvera, 
www.comune.volvera.to.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara” e nella 
sezione  “Bandi di gara”. 
 
Volvera, 8 maggio 2017. 
 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA 
 


