
Comune di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 07/03/2018 a registro generale n.ro 124/2018 e vi

rimarrà fino al 22/03/2018.

Lì 07/03/2018

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n.56/2018 del 07.03.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in Concessione delle Attività di

Gestione, di Accertamento e Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e

Patrimoniali CIG: 7116902D4F – Determinazione di esclusione della Ditta INPA

S.p.A..

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 124/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 7 marzo 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che:

• con determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario nr. 196 del 21/06/2017 R.G. 
352, si approvava il capitolato di gara e si avviava la procedura aperta per l’affidamento del 
servizio in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
d. lgs. 50/2016, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bitonto, Corato, 
Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta; 

• con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza, 
n.23 del 23.06.2017, R.G. n.690, veniva indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento del 
servizio in oggetto con approvazione del disciplinare di gara e i relativi allegati; 

• in data 28.08.2017 è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• con determinazione 2° settore – Economico Finanziario del comune di Giovinazzo, n.283 del 

12.09.2017 RG n.532, sono stati individuati i componenti della commissione di gara per la 
valutazione delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

• con determinazione della Centrale Unica di Committenza n.36 del 15.09.2017, RG n.971, è stata 
nominata la seguente commissione di gara: 

Presidente: Dr. Giuseppe Domenico De Bari;

Componente: Ing. Cesare Trematore;

Componente: rag. Maria Santoro;

• con determinazione della Centrale Unica di Committenza n.7 del 5/3/2018, RGD n.261 è stato 
nominato l’Ing. Cesare TREMATORE, dirigente del settore Gestione del Territorio di questo 
comune, in sostituzione del dott. Mauro De Gennaro, quale componente della commissione 
giudicatrice di gara per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di gara 
aperta per l’affidamento in concessione dei servizi relativi alle attività di gestione, di accertamento
e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, per indisponibilità del Dr. 
De Gennaro, al fine di garantire la rapidità e continuità dell’azione amministrativa, nonché il 
corretto e regolare espletamento delle operazioni di gara; 

• la commissione così come composta, dopo aver terminato i lavori di valutazione delle offerte 
tecniche, in data 06.03.2018,  in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Giovinazzo, ha 
provveduto alla comunicazione degli esiti di valutazione delle offerte tecniche ed all’apertura delle
offerte economiche delle sole ditte che hanno conseguito un punteggio tecnico non inferiore a 42 
punti. 

Vista la nota PEC del 07.03.2018, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento:

- ha comunicato che nel corso della seduta pubblica del 6.3.2018 la Ditta INPA S.p.A., ai sensi 
dell’art.16.1.4 del disciplinare di gara, non è stata ammessa al prosieguo della gara in quanto il punteggio 
tecnico attribuito dalla Commissione all’offerta tecnica, dopo aver effettuato le operazioni di 
riparametrazione, è risultato inferiore a 42 punti;

- ha richiesto di adottare gli atti e le comunicazioni consequenziali previsti dall’art. 22 e 76 del D. Lgs. 
50/2016.

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l’esclusione della Ditta INPA S.p.A. in quanto il punteggio 
tecnico attribuito dalla Commissione all’offerta tecnica, dopo aver effettuato le operazioni di 
riparametrazione, è risultato inferiore a 42 punti ;

viste le linee guida n. 3 approvate con Delibera n. 1096   del 26 ottobre 2016, di  attuazione del D.Lgs. 18
aprile  2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e  compiti del  responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e   concessioni»;

visti gli atti di gara;



vita la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n.2093/2017;

visto il D.Lgs. 267/2000.

visti gli artt. 22 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato

1. di escludere, ai sensi dell’art. 16.1.4 del disciplinare di gara,  la Ditta INPA S.p.A. dal prosieguo 
della procedura di gara aperta per l’affidamento in Concessione delle Attività di  Gestione, di 
Accertamento e Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali CIG: 7116902D4F in 
quanto il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione all’offerta tecnica, dopo aver effettuato 
le operazioni di riparametrazione, è risultato inferiore a 42 punti. 

2. di comunicare d’ufficio alla Ditta INPA S.p.A. la presente disposizione di esclusione. 
3. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento il compito di provvedere agli adempimenti

e comunicazioni di cui all’art. 22 e 76 del D. Lgs. 50/2017 anche attraverso il portale Empulia. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


