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ALI ComuniMolisani 

Associazione di enti locali della Regione Molise 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 003 del 12/01/2015 

 
OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di cui all’art.59 del 
d.lgs.163/2006 per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate 
tributarie ed extratributarie. CIG: 5970818AE0. Nomina Commissione giudicatrice. 

********************************************************************************* 
 

Il Direttore Tecnico ed Amministrativo di ALI ComuniMolisani 
 

VISTA la determinazione del sottoscritto direttore n.99 del 21.10.2014 con la quale è stata autorizzata 
l’indizione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di cui all’art.59 del D.Lgs. 
163/2006 per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed 
extratributarie;   
 
VISTO che con la citata determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stato fissato il periodo 
di pubblicazione ai sensi dei commi 2, 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito della stazione appaltante in data 
21.10.2014; 
 
VISTO che il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 21.10.2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.122 del 
24.10.2014 è stato pubblicato il 4.11.2014 per estratto su n.2 quotidiani a rilevanza nazionale e su n. 2 
quotidiani locali; 
 
VISTA la determinazione n. 130 del 27.11.2014 con la quale è stata disposta la proroga dei termini 
originariamente stabiliti per presentazione delle offerte fissando al 12.12.2014 ore 12:00 il nuovo 
termine di ricezione delle offerte;  

 
RICORDATO che in virtù dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, “quando la scelta della migliore 
offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata 
ad una Commissione giudicatrice” nominata secondo le regole stabilite dal medesimo articolo del 
predetto codice; 
 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 
12.12.2014 e che a norma del comma 10 dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è possibile procedere 
alla nomina della commissione giudicatrice; 
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ATTESO che, a norma del succitato art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.  la Commissione di valutazione deve essere composta da “un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto” e che “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere 
alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta”; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione innanzi citata fra il 
personale della Centrale di Committenza ALI ComuniMolisani e che, qualora non vi fosse disponibilità 
di professionalità adeguate ovvero le stesse siano già impegnate in altre attività o le stesse risultassero 
incompatibili con la nomina a componente della anzidetta Commissione, di dover far ricorso alla 
nomina di componenti esterni in virtù del comma 8 dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici; 

 
TENUTO conto della previsione del comma 3 e 4 dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che il sottoscritto direttore tecnico ed amministrativo di ALI ComuniMolisani è 
l’unica figura apicale dell’associazione svolgendo le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
TENUTO conto che per la procedura aperta in questione il sottoscritto direttore svolge il ruolo di 
responsabile unico del procedimento; 

 
VERIFICATO che ricorrono le condizione di cui al comma 8 dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
circa la necessità di individuare funzionari di amministrazioni giudicatrici di cui al comma 25 dell’art. 3; 
 
VISTA la delibera di giunta regionale n. 505 del 06.10.2014 avente ad oggetto: Autorizzazione 
all’esperimento, da parte del soggetto aggregatore ALI ComuniMolisani individuato con delibera di 
giunta regionale n.435 del 17 giugno 2014, di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un 
accordo quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di supporto 
alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali della Regione Molise 
ivi compresa la gestione della Tassa Automobilistica Regionale;  
 
VISTA la nota prot. n. 0002461 del 17.12.2014 con la quale questa centrale ha chiesto alla Regione 
Molise di indicare propri dipendenti disponibili ed in possesso della necessaria professionalità per la 
nomina, quale componenti della commissione giudicatrice di gara in parola;    

 
VISTO che a seguito della citata richiesta, con nota prot. n. 0002508 del 22.12.2014 di questa centrale, 
il Direttore Generale della Regione Molise ha manifestato la disponibilità e comunicato i nominativi dei 
funzionari Farinacci e Angiolini che risultano in possesso di adeguata professionalità in riferimento alla 
tipologia di appalto di cui si tratta; 
 
VISTA la nota prot. n. 0002468 del 17.12.2014 e la nota prot. 0000003 del 07.01.2015 con la quale 
questa centrale ha chiesto rispettivamente al Comune di Campobasso ed al Comune di Trivento di 
indicare dipendenti disponibili ed in possesso della necessaria professionalità per la nomina, quale 
componenti della commissione giudicatrice di gara in parola; 
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VISTO che in risposta alle citate richieste è pervenuta la sola nota del Comune di Trivento prot. N. 273 
trasmessa a mezzo pec il 12.01.2015 ed acquisita al protocollo di ALI ComuniMolisani in pari data al n. 
0000031 con la quale viene indicato il funzionario Eusonia Commatteo responsabile del settore 
Finanziario-Tributi; 

 
VISTO l’art, 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;  

 
DETERMINA 

 
1. le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta e ne formano motivazione; 
2. di procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. della  Commissione 

Giudicatrice per l’espletamento della procedura aperta “Procedura aperta per la conclusione di 
un accordo quadro di cui all’art.59 del d.lgs.163/2006 per l’affidamento del servizio di supporto 
alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. CIG: 5970818AE0.” 
composta come di seguito: 
1. Presidente della Commissione : Claudia Angiolini 
Funzionario Avvocato alle dipendenze della Regione Molise 
2. Commissario: Giovanni Farinacci 
Funzionario alle dipendenze della Regione Molise 
3. Commissario: Eusonia Commatteo 
Funzionario alle dipendenze del Comune di Trivento 
4. Segretario: dott.ssa Federica Petardi 
Istruttore direttivo amministrativo alle dipendenze di ALI ComuniMolisani 

3. di dare atto che per i predetti commissari non è previsto compenso; 
4. di dare atto che per il segretario in quanto dipendente di ALI ComuniMolisani non è previsto 

compenso; 
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta spese pertanto non necessità visto di 

regolarità contabile; 
6. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione al Comune di Trivento e 

alla Direzione Generale della Giunta Regionale anche al fine della conseguente trasmissione ai 
dipendenti incaricati della funzione di che trattasi. 

 
Il Direttore Tecnico ed Amministrativo 

   f.to Dott. Raffaele Malatesta 
 

************************************** 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visti i seguenti riferimenti contabili: 
Impegno/Accertamento Data Intervento/Risorsa Capitolo Importo 
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Si esprime visto di regolarità contabile favorevole/sfavorevole 
Annotazioni 
 
Campobasso ___.___.______ 

Il Direttore Amministrativo 
   Dott. Raffaele Malatesta 
 

************************************** 
 

SI ATTESTA 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’associazione disponibile sul sito web 
istituzionale www.alicomunimolisani.it (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69) in data 12.01.2015 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
Campobasso 12.01.2015       L’incaricato alla pubblicazione 
          f.to Dott. Raffaele Malatesta  
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