
 

 

 
CITTA' DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:    TRIBUTI  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
      N.  354 /TR   DEL  09/05/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI PER LA DURATA DI ANNI TRE. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

 

VISTO l’articolo 216 comma 1 del D. Lgs.vo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, ai sensi del quale il citato decreto si applica alle procedure ed ai 

contratti per i quali i bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati 

successivamente alla data della sua entrata in vigore (19/04/2016); 
 

PREMESSO che in data 01/04/2016 è stato pubblicato il bando approvato con determinazione 

dirigenziale n. 214/TR del 17/03/2016, con la quale è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e 

delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 81, comma 1 e dell’articolo 83 del D. Lgs.vo 

163/2006;   
 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 84 del citato D. Lgs.vo 163/2006, qualora in una gara 
debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, 
la valutazione deve essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  
 
CONSTATATO che il giorno 06/05/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame 
delle offerte;  
 
RILEVATA  la presenza, nell’organico dell’Ente, di adeguate professionalità; 
 
VISTI: 
 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’ articolo 107; 



 

 
- il D. Lgs.vo 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
- il D.P.R. 207/2010; 
 
-    il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

           DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi 

dell’articolo 84 del D. Lgs.vo 163/2006, come segue: 

- Presidente: Dr. Doriano MELUZZI (Dirigente); 

- Componente effettivo: Dr. Daniele LANZA (Funzionario); 

- Componente effettivo: Dr. Alberto POLLO (Funzionario); 

 

2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dalla D.ssa Clara 

GIOELI, funzionario in servizio presso l’Ufficio Tributi dell’Ente. 

 

 
Biella, 09/05/2016 
 
 
                                  IL DIRIGENTE 
                                                                  Dr. Doriano MELUZZI   
 
 
 
 
 
 
 


