
 

    

 

Comune di Bitonto Comune di Corato Comune di Giovinazzo Comune di Ruvo di Puglia Comune di Molfetta 
 

 

CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BITONTO - CORATO – GIOVINAZZO 
- RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE 
DI LAVORI, SERVIZI E BENI AI SENSI DELL’ART. 33, C. 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 E 
S.M.I. (SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 37, C. 4, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016) 
 
 

UFFICIO COMUNE 

 
Iscritto al n. 261 del Registro Generale delle Determinazioni in data 05/03/2018 

 
Numero Settoriale n. 7 del  05/03/2018 

 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE  

 
emessa ai sensi 

 
- degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9 D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
- dell’art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n.165; 
- dell’art. 75 e 76 Statuto Comunale; 
- dell’art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94); 
- dell’art. 33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97); 
- dell’art. 16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n. 

50 del 17.02.2015); 
- della rimodulazione dell’Organigramma dell’Ente (G.C. n. 47 del 1.03.2016); 
- della Convenzione Rep. n. 2854 del 15.02.2016. 

Oggetto: PER IL COMUNE DI GIOVINAZZO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI - CIG: 7116902D4F.  MODIFICA COMPOSIZIONE 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 



 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune  
 

Premesso che i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia hanno approvato 
rispettivamente con deliberazione n. 181 del 30.12.2015, n. 97 del 31.12.2015, n. 8 del 13.01.2016 e 
n. 70 del 29.12.2015 una convezione per la gestione, in forma associata, delle procedure di 
acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs, 
n, 163/2006, mediante la costituzione di un Ufficio Comune operante come Centrale Unica di 
Committenza per gli stessi Comuni associati;  

 
Che la predetta convenzione è stata sottoscritta per atto pubblico amministrativo Rep. n. 

2854 dai Sindaci dei Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia in data 15.02.2016;  
 

Che il Comune di Molfetta con deliberazione di C.C. n. 3 del 12.02.2016, ha espresso la 
volontà << di svolgere in forma associata ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le procedure relative all’acquisizione di lavori, beni e 

forniture con i Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia, Corato e Giovinazzo….>> approvando, fra 
l’altro, schema di convenzione già oggetto di approvazione da parte dei Comuni di Bitonto, Ruvo di 
Puglia, Corato e Giovinazzo; 
 

Che i Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia, Corato e Giovinazzo rispettivamente con 
deliberazioni di C.C. n. 23 del 11.03.2016, n. 20 del 19.03.2016, n. 13 del 23.03.2016 e n. 15 del 
22.03.2016, hanno accettato tale adesione; 
 

Che, giusta art. 2 della predetta convenzione, è istituito presso il Comune di Bitonto un 
Ufficio Comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza; 

Dato atto che con Decreto N. 15 del 11/03/2016 il Sindaco del Comune di Bitonto, giusta 
art.15, c.3 e 4 della suddetta Convenzione Rep. n. 2854/2016, ha attribuito: 

• al Funzionario Amministrativo Dr.ssa Sansipersico Rosa Anna Maria, dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato del Comune di Bitonto, Responsabile del Servizio per 
l’Organizzazione”, giusta decreto sindacale prot. n. 8690 del 6 marzo 2015 confermato con 
decreto sindacale prot. n. 3 del 7 marzo 2016, la responsabilità dell’Ufficio comune operante 
come Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 
17 della predetta Convenzione Rep. n. 2854/2016;  

• al Funzionario Amministrativo Dr.ssa Bianca De Zio, dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato del Comune di Ruvo di Puglia, Direttore d’Area 3 “Politiche di Sviluppo”, 
giusta decreto del Sindaco prot. n. 6633 del 30 marzo 2016 le funzioni di Vice-Responsabile 
dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, che sostituisce, in caso 
di assenza o impedimento, il Responsabile sopraindicato;  
 
Dato atto che il Sindaco del Comune di Bitonto con Decreto N. 18 del 6.03.2017, ha 

nuovamente attribuito al predetto Funzionario Amministrativo Dr.ssa Sansipersico Rosa Anna 
Maria, Responsabile del “Servizio per l’Organizzazione”, la responsabilità dell’Ufficio Comune 
operante come Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 
17 della Convenzione Rep. n. 2854/2016 del 15/02/2016; 

 
Dato atto che il Sindaco del Comune di Bitonto con Decreto N. 22 del 22/03/2017 ha 

confermato l’attribuzione delle funzioni di Vice-Responsabile dell’Ufficio Comune operante come 
Centrale Unica di Committenza, alla Dr.ssa De Zio Bianca che sostituisce, in caso di assenza o 
impedimento, il Responsabile Dr.ssa Sansipersico Rosa Anna Maria; 
 

Che in data 17.03.2016 è stato attribuito, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla 
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia il 
Codice AUSA e che successivamente è stata chiesta all’ Autorità Nazionale Anticorruzione la 



modifica della intestazione della Centrale Unica di Committenza, con l’aggiunta del Comune di 
Molfetta; 

 
Visto l’art. 6 della Convenzione Rep. n. 2854 del 15.02.2016 che, fra l’altro, attribuisce al 

singolo Comune associato alla Centrale Unica di Committenza, l’adozione della determinazione a 
contrarre prevista dall’art. 11, c.2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché la predisposizione e l’approvazione dell’elenco degli operatori economici da 
invitare, in caso di procedura negoziata; 

 
Visto l’art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 in ordine alle aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze che ripropone i modelli aggregativi già previsti dall’art. 33 – 
comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
Considerato che il rinvio al regime transitorio di cui al comma 10 dell’art. 216 (“Fino alla 

data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i 

requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter 

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221”), consente di fare salve le centrali locali già istituite e la loro operatività; 
 
Vista la Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 690 

del Registro Generale delle Determinazioni (n. 23 del Registro Settoriale) in data 23/06/2017 con 
cui, fra l’altro, era stato disposto di:  
1. di indire, per conto del Comune di Giovinazzo [giusta                                                                        

Determinazione a contrarre,  2° Settore - Economico Finanziario Servizio Finanziario n. 196 
del 21/06/2017 (N. 352/2017 della Raccolta Generale)], procedura di gara aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione dei Servizi relativi alle 
attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 
(durata della concessione pari ad anni cinque, rinnovabile per ulteriore anno 1 (uno), 
prorogabile ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per ulteriore anno 1 (uno), con 
un valore stimato di affidamento pari a   € 3.660.110,00 – oltre IVA (calcolato per l’intero 
periodo, compreso rinnovo, proroga e costo di ripetizione di servizi analoghi relativi al 
servizio di gestione ordinaria e straordinaria dei proventi derivanti dalle aree di sosta a 
pagamento senza custodia)  e con aggi - a base di gara – espressi in termini percentuali diversi 
a seconda delle attività – della tipologia di entrata, come specificati nel Capitolato d’Oneri e 
come indicati nel Disciplinare di gara, da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma 
EmPulia, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 dello stesso Decreto Legislativo, sulla base degli 
elementi di valutazione  come  riportati nel Capitolato d’Oneri approvato con la suddetta  
Determinazione 2° Settore - Economico Finanziario Servizio Finanziario n. 196 del 
21/06/2017 (N. 352/2017 della Raccolta Generale) del Comune di Giovinazzo; 

 
Vista la Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 753  del 

Registro Generale delle Determinazioni (n. 26 del Registro Settoriale) in data in data 14/07/2017 
con cui, fra l’altro,  per le motivazioni nella stessa indicate e che si intendono integralmente 
richiamate, era stato disposto di:  

1. di modificare l’art 13 “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA 
DELLE OFFERTE”, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara approvato con  la suddetta 
Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 690/2017,  
inserendo l’obbligo, per i concorrenti partecipanti alla gara, di indicare nella dichiarazione 
d’offerta , oltre che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle  disposizioni  in 
materia di salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro, anche i propri costi della manodopera, 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dall’art. 60, del D.Lgs. n.56 del 19.04.2017, a pena di esclusione dalla procedura 
di gara.>>; 

2. di confermare le prescrizioni del Disciplinare di gara approvato con Determinazione della 
Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 690 Registro Generale delle 



Determinazioni (n. 23 del Registro Settoriale) in data in data 23/06/2017, fatta salva la suddetta 
modifica; 

3. di prorogare il termine per la presentazione delle offerte; 

 
Visto che, giusta Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - 

n. 971  del Registro Generale delle Determinazioni (n. 36 del Registro Settoriale) in data 
15/09/2017, che si intende integralmente richiamata, si era provveduto [giusta anche 
Determinazione 2° Settore - Economico Finanziario Servizio Finanziario n. 283 del 12/09/2017 (N. 
532/2017 della Raccolta Generale) del Comune di Giovinazzo], a nominare la commissione 
giudicatrice per la gara di che trattasi, così composta: 

• Presidente: dott. Giuseppe Domenico de BARI - componente esterno all’organico del 
Comune di Giovinazzo (libero professionista); 

• Componente: dott. Mauro De Gennaro, Funzionario con incarico di Alta Professionalità, 
Responsabile Unità complessa Appalti e contratti del Comune di Molfetta;  

• Componente: rag. Maria Santoro -  Istruttore Direttivo contabile del Settore Economico 
Finanziario del Comune di Giovinazzo; 

• Segretario verbalizzante: sig. ra Gentile Giuseppina, – Istruttore Contabile (Cat. C) del 
Comune di Giovinazzo;  

 
Visto che, in data 05/03/2018, il RUP della gara in oggetto ha comunicato telefonicamente 

la sopravvenuta impossibilità di un componente della suddetta Commissione giudicatrice a 
presenziare alla seduta di gara convocata, in seduta pubblica, per il giorno 06/03/2018 – ore 15:30, 
presso il comune di Giovinazzo, per la comunicazione degli esiti di valutazione delle offerte 
tecniche e per l’apertura delle offerte economiche delle Ditte, il cui punteggio tecnico attribuito 
dalla Commissione non sia stato inferiore a punti 42;  

 
Visto che, successivamente al suddetto colloquio telefonico, è pervenuta, da parte del 

predetto RUP una e-mail con allegata la proposta di sostituzione del componente dott. Mauro De 
Gennaro, impossibilitato, al momento, a svolgere le funzioni di componente della Commissione 
giudicatrice, giusta comunicazione dallo stesso trasmessa, a mezzo e-mail, al Comune di 
Giovinazzo, in data 05/03/2018; 
 

Vista la suddetta Determinazione 2° Settore - Economico Finanziario Servizio Finanziario 
n. 49 del 05/03/2018 (N. 116/2018 della Raccolta Generale) del Comune di Giovinazzo ad oggetto: 
“Sostituzione di un componente della commissione 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.”;                  
 

Preso atto della richiesta avanzata dal RUP di procedere alla sostituzione del suddetto 
Componente, al fine di garantire rapidità e continuità delle operazioni di gara; 

 
Dato atto che il Dirigente 2° Settore - Economico Finanziario - Servizio Finanziario del 

Comune di Giovinazzo con la predetta Determinazione n. 49 del 05/03/2018 (N. 116/2018 della 
Raccolta Generale) ha proposto di nominare componente della Commissione giudicatrice di che 
trattasi, il Dirigente 3° Settore – Gestione del Territorio – del Comune di Giovinazzo, ing. Cesare 
Trematore, in sostituzione del componente dott. Mauro De Gennaro; 
 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 25.02.2013 n.1169, punto 5) e  la sentenza 
TAR Veneto n.183 dell’1 febbraio 2017, entrambe richiamate nel suddetto provvedimento 
dirigenziale; 
 

Ritenuto possa procedersi alla suddetta sostituzione anche in quanto tale sostituzione 
interviene per indisponibilità del suddetto componente a svolgere le proprie funzioni, in una fase in 
cui è stata ultimata la valutazione delle offerte tecniche, dovendosi solo procedere all’attribuzione 



dei punteggi correlati alle offerte economiche, con successiva formazione della graduatoria 
provvisoria (cfr. punto 16.2. “Apertura della busta “economica” e valutazione delle offerte” del 
disciplinare di gara); 
 

Visto l’art. 17, c.3, punto b.2.3) della Convenzione Rep. n. 2854/2016 che demanda al 
Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza la nomina 
della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, giusta anche quanto disposto all’art. 20, c.2, della predetta 
Convenzione Rep. n. 2854/2016; 

Richiamati i sottoindicati articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  
 

- l’art. 77, c. 1, del d. lgs. 50/2016, che dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

-  l’art. 77, c. 3, del D. Lgs. 50/2016 che prevede, fra l’altro, in caso di contratti di servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che 
alcuni commissari possano essere interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio 
di rotazione, escluso il Presidente; 

- l’art. 77, c. 4, del d. lgs. 50/2016 che prevede, fra l’altro, che i commissari non debbano aver 
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- l’art. 78 rubricato "Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici" che, fra l’altro,  
richiama le Linee Guida n. 5 dell'ANAC  e che, nell'ultimo capoverso espressamente 
dispone:<<Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica 
l’art. 216, comma 12>> ; 

-  l'art. 216 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente: “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare  
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.OMISSIS“; 
 
Ritenuto condividere l’indicazione di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale 2° 

Settore - Economico Finanziario - Servizio Finanziario del Comune di Giovinazzo n. 49 del 
05/03/2018 (N. 116/2018 della Raccolta Generale); 

 
Ritenuto, pertanto,  procedere alla sostituzione del dott. Mauro De Gennaro (Funzionario 

con incarico di Alta Professionalità, Responsabile Unità complessa Appalti e contratti del Comune 
di Molfetta), nominato componente della Commissione giudicatrice della gara in oggetto indicata  
con propria Determinazione  n. 971  del Registro Generale delle Determinazioni (n. 36 del Registro 
Settoriale)  in data 15/09/2017, nominando, in sua sostituzione, il Dirigente 3° Settore – Gestione 
del Territorio – del Comune di Giovinazzo, ing. Cesare Trematore ; 
 

Dato atto che l’ing. Cesare Trematore, al momento dell’accettazione dell’incarico a 
componente della commissione giudicatrice della gara di che trattasi, dovrà sottoscrivere apposita 
autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 207/2010, circa l’inesistenza a proprio carico 
delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 
Dato atto, altresì, che l’attività della commissione giudicatrice dovrà proseguire senza 

ritardi e disfunzioni, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura di gara; 
 
Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Comune della 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e 
Molfetta dr.ssa Rosa A. M. Sansipersico conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla 



fattispecie in argomento e ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della      
L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il  D. Lgs. 267/2000 e  s.m.i; 
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Viste le Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art.5, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei controlli 
Interni, la sottoscrizione del presente atto integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesti dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non è richiesto il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 
DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

1. Nominare l’ing. Cesare Trematore, Dirigente 3° Settore – Gestione del Territorio – del 
Comune di Giovinazzo, componente della Commissione Giudicatrice per la procedura di 
gara riferita all’Affidamento in Concessione delle Attività di Gestione, di Accertamento e 
Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali - CIG: 7116902D4F del 
Comune di Giovinazzo, in sostituzione del dott. Mauro de Gennaro;  
 

2. Dare atto che la Commissione giudicatrice per la predetta gara, a seguito della suddetta 
nomina è così composta: 

• Presidente: dott. Giuseppe Domenico de BARI - componente esterno all’organico del 
Comune di Giovinazzo (libero professionista); 

• Componente: rag. Maria Santoro -  Istruttore Direttivo contabile del Settore Economico 
Finanziario del Comune di Giovinazzo; 

• Componente: ing. Cesare Trematore, Dirigente 3° Settore – Gestione del Territorio – del 
Comune di Giovinazzo; 

• Segretario verbalizzante: sig. ra Gentile Giuseppina, – Istruttore Contabile (Cat. C) del 
Comune di Giovinazzo;  
 

3. Dare atto che l’attività della commissione giudicatrice dovrà proseguire senza ritardi e 
disfunzioni, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura di gara; 
 

4. Dare atto che l’ing. Cesare Trematore, al momento dell’accettazione dell’incarico a 
componente della commissione giudicatrice della gara di che trattasi, dovrà sottoscrivere 
apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 207/2010, circa l’inesistenza 
a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del         
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

5. Trasmettere il presente atto al Comune di Giovinazzo per la pubblicazione e la 
comunicazione all’interessato dell’avvenuta nomina e al dott. Mauro De Gennaro 
dell’avvenuta sostituzione; 
 

6. Disporre la pubblicazione del presente atto nei modi e termini di legge, anche ex art. 29, 
c.1, D.lgs. n. 50/2016, unitamente al curriculum dell’ing. Cesare trematore; 

 
7.  Disporre la pubblicazione del presente atto nei modi e termini di legge. 

 
 



 
 

 
       ILRESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 Rosa Anna Maria Sansipersico 


