COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Programmazione Organizzazione e Controllo Strategico
Inserimento N. 391 del 09/05/2018

Determinazione n. 381 del 11/05/2018
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS.
50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 PER PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE,
RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
Visto il Bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 01.02.2018 e ssmmii;

Vista l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2018-2020 approvato
con deliberazione di G.C. n. 5 del 06.02.2018 e ssmmii;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il dirigente del
Settore, che non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi,
legge n. 241/1990 e dei codici di comportamento nazionale e comunale;
Richiamata la propria determinazione n. 318 del 20.04.2018, con la quale si stabiliva di svolgere
Procedura comparativa per il conferimento di incarico di assistenza legale, rappresentanza e difesa
del Comune di Castelfranco Emilia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017;
Precisato:
 che, ai fini dell’aggiudicazione, è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
 che necessita, pertanto, procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
 che il termine di ricezione delle offerte è stato definito per il 08/05/2018 alle ore 12,00;
 che la prima seduta, deputata alla disamina della documentazione per l’ammissione alla
procedura di gara, presieduta dall’Autorità di gara, fissata dall’avviso di procedura comparativa
per venerdi 11/05/2018 alle ore 9.00, e per motivi organizzativi sarà posticipata al 17/05/2018
alle ore 09.00, a seguire si terrà la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e alle
ore 10.00 si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, di tale posticipo sarà
pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione bandi di gara e ne
sarà data comunicazione a chi ha presentato offerta a mezzo pec;
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Dato atto che, entro il termine di ricezione delle offerte, è pervenuto n.1 plichi:
 Avv.to Zanasi Marco Via Ganaceto 154 – 41100 Modena, pervenuta al protocollo in data
04/05/2018, ore 11,00 e registrata al n. 18563/04.05.2018;
Richiamati:
 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, artt. 5 e 6, e il Codice di
Comportamento del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 9 del 30.01.2014, artt. 4 e 5;
 le linee guida recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni di gara emanate dal
Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza con circolare prot. 66609 del 16/12/2016;
 le linee guida recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici emanate dal
Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza con circolare prot. 1785/2018;
Evidenziato – rispetto alla figura del presidente - che le linee guida contenute nella circolare prot. n.
1785/2018 sopra richiamata prevedono “omissis…. 4. La presidenza delle commissioni è funzione
dirigenziale. Il presidente è nominato nel rispetto del principio di rotazione, da intendersi come principio
finalizzato a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati soggetti nel medesimo ruolo o
funzione. La causa di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (per cui i commissari non
devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta) si applica anche al presidente. Alla luce delle
indicazioni che precedono, ed anche in considerazione delle caratteristiche strutturali e organizzative
dell’Ente, i dirigenti possono opportunamente valutare l’eventuale applicazione degli adeguati strumenti
accordati dall’ordinamento in relazione all’esercizio delle funzioni dirigenziali. 4-bis. Ove sussistano
accertate ragioni d’impedimento riguardanti tutti i dirigenti dell’ente e, per qualsiasi ragione, non si ricorra
alla possibilità di cui al comma 4, ultimo periodo, l’incarico di presidente può essere attribuito a dirigenti, o
incaricati di funzioni dirigenziali, di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di dati curricolari. In tale
ipotesi, l’atto di nomina del presidente attesta e specifica la ragione di impedimento di ciascuno dei dirigenti
dell’ente; a tal fine idonea documentazione viene acquisita al fascicolo di gara, sempre che l’impedimento
non derivi dalla causa ostativa di cui all’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. 5.
omissis….”

Dato atto che allo stato attuale la struttura organizzativa dell’Ente prevede tre figure dirigenziali, di
cui:
a) l’arch. Bruno Marino – Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio;
b) la dott.ssa Manuela Bonettini – Dirigente del Settore servizi al cittadino;
c) la dott.ssa Simona Lodesani – Dirigente del Settore programmazione economica e bilancio,
per la quale sussiste incompatibilità alla nomina in base all’art. 77, comma 4, d.lgs. n.
50/2016;
Riscontrata la disponibilità dott.ssa Manuela Bonettini e constatato che la sua nomina è rispettosa
del principio di rotazione, da intendersi come principio finalizzato a limitare il consolidarsi di
relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti
alla permanenza nel tempo di determinati soggetti nel medesimo ruolo o funzione;
Rilevata, al contempo, la necessità di individuare due membri di commissione diversi dal
presidente;
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Richiamata, a tal riguardo, la ripetuta circolare prot. 1785/2018, che riporta “I componenti diversi
dal presidente sono selezionati tra i dipendenti del Comune, nel rispetto del principio di rotazione.
In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti diversi dal
presidente sono scelti:
(a) tra funzionari di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di dati curricolari; ovvero
(b) con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
(i) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali di almeno tre province
diverse;
(ii) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
da almeno tre università diverse.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo superiore a 100.000 euro, almeno un commissario è
estraneo all’articolazione organizzativa (settore) nel cui interesse si svolge la procedura.
Dato atto che nella dotazione organica dell’Ente vi sono dipendenti in possesso di adeguate
competenze professionali ed esperienze:
 dott.ssa Silvia Castaldi, Responsabile del servizio entrate e Tributi;
 dott.ssa Patrizia Bovo, Istruttore direttivo amministrativo del Settore programmazione
economica e bilancio;
Acquisita la documentazione previste ai fini dell’accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità
e di astensione, conservata agli atti del fascicolo della gara;
Ravvisato di affidare le funzioni di segretario verbalizzante a Patrizia Bovo, dipendente a tempo
indeterminato in servizio presso il Comune di Castelfranco Emilia con assegnazione al Settore
programmazione economica e bilancio;
DETERMINA

1. di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la procedura comparativa ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, per il
conferimento di incarico di assistenza legale, rappresentanza e difesa del Comune di
Castelfranco Emilia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria:
 dott.ssa Manuela Bonettini – Dirigente del Settore servizi al cittadino - Presidente;
 dott.ssa Silvia Castaldi, Responsabile del servizio entrate e Tributi - esperto;
 dott.ssa Patrizia Bovo, Istruttore direttivo amministrativo del Settore programmazione
economica e bilancio - esperto;
affinchè svolga l’esame e la valutazione delle offerte tecnica ed economica nonché tutte le
restanti operazioni che la legge e la lettera d’invito riservano a detto organo collegiale;
2. di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla dott.ssa Patrizia Bovo, Istruttore
direttivo amministrativo del Settore programmazione economica e bilancio;
3. di dare atto che la prima seduta, deputata alla disamina della documentazione per
l’ammissione alla procedura di gara, presieduta dall’Autorità di gara, fissata dall’avviso di
procedura comparativa per venerdi 11/05/2018 alle ore 9.00, e per motivi organizzativi sarà
posticipata al 17/05/2018 alle ore 09.00, a seguire si terrà la seduta riservata per la
valutazione delle offerte tecniche e alle ore 10.00 si terrà la seduta pubblica per l’apertura
delle offerte economiche, di tale posticipo sarà pubblicato apposito avviso sul sito
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istituzionale dell’ente nell’apposita sezione bandi di gara e ne sarà data comunicazione a chi
ha presentato offerta a mezzo pec;
4. di dare atto che il curriculum della dott.ssa Manuela Bonettini è già pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente, Personale, Dirigenti e Posizioni Organizzative;
5. di procedere, prima dell’insediamento della commissione, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione "amministrazione trasparente", della composizione della
commissione giudicatrice, e dei curricula della dott.ssa Silvia Castaldi e della dott.ssa
Patrizia Bovo.

Castelfranco Emilia, 11/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
D.ssa Simona Lodesani

Determinazione n. 381 del
11/05/2018

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. prot.9700 del 27/02/2018 e decreto di sostituzione prot.9711 del 27/02/2018)

Originale firmato digitalmente
Riepilogo contabile:
Tipo
(uscita/
Entrata)

Anno
competenza

N°
imp/acc

Anno
imp/acc

Capitolo

Capitolo Descrizione
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Importo

