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IL DIRIGENTE  SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che:

Con determina n 96/FMS del 31/10/2017 sono state avviate le procedure per 
l'affidamento dell’imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni da affidarsi 
mediante procedura aperta (art 3 e articoli 61 e 61 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i),  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 120 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i. - per un importo complessivo di C. 176.400,00 

Con  la  stessa  determina  è  stata  approvata  la  documentazione  di  gara 
predisposta dal Responsabile del Procedimento, assumendo contestualmente 
la relativa prenotazione di spesa.

Il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dagli articoli 72 e 73 
del D.lgs 50/2016, dal 27.11.2017 al 15.12.2017 e a tale data è scaduto il 
termine di presentazione delle offerte alle ore  9,00. Alla scadenza del bando è 
pervenuta una offerta.

In relazione a quanto disposto  dagli articoli  77 e 78  del D.lgs 50/2016  si può 
quindi procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

I criteri di individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice sono 
stabiliti  dagli articoli  77 e 78  del D.lgs 50/2016. La norma, dispone che "...I  
commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione 
appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, 
nonché  negli  altri  casi  previsti  dal  regolamento  in  cui  ricorrono  esigenze  
oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra  
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ..." .
La norma sopra citata impone quindi prioritariamente una valutazione circa la 
presenza di idonee  professionalità all'interno dell'Ente, in grado di svolgere il 
ruolo di commissario, e solo in caso di accertata carenza consente il ricorso a 
professionalità esterne.

A  questo  scopo,  all'interno  del  Settore  FMS  sono  presenti  le  seguenti 
professionalità  ritenute  idonee  a  svolgere  il  ruolo  di  membro  della 
commissione giudicatrice della gara di cui trattasi:

- Dr. Lorenzo Marrucci. istruttore direttivo presso il settore Federalismo e 
servizi al Cittadino. – con inquadramento presso l’ufficio Tributi – servizio 
entrate.
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All'interno del Settore svolge i seguenti ruoli:
supporto alla gestione giudiziale e stragiudiziale del contenzioso tributario 
in  materia  di  tributi  locali,  attraverso  attività  di  studio,  analisi  e 
valutazione propositiva di problematiche connesse all'attività del Settore 
medesimo;
esperto in ambito tributario e della tassazione locale;
gestione dei procedimenti sanzionatori in materia tributaria;
esercizio dell'autotutela in materia tributaria;
supporto alla redazione di atti programmatori e di indirizzo attinenti il 
Settore;

Il  Dr.  Marrucci  ha  quindi  maturato  una  consistente  esperienza  nelle 
problematiche normative e tributarie relative al settore dei tributi locali. 

-  Marzia  Branconi.  Istruttore  amministrativo  presso il  settore  Federalismo e 
servizi al Cittadino. – con inquadramento presso l’ufficio Tributi – servizio entrate

All'interno del Settore svolge i seguenti ruoli:

 esperta del contenzioso tributario in materia di tributi locali;
esperta in ambito tributario e della tassazione locale
gestione dei principali tributi locali;
predisposizione atti amministrativi in materia di tributi locali. 

Ritenuto pertanto di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice per 
l'affidamento  della  gestione  dell’imposta  di  pubblicità  e  diritti  pubbliche 
affissioni, i seguenti dipendenti:

Dr. Lorenzo Marrucci
Sig.ra Marzia Branconi

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in 
ordine alla sola regolarità tecnica da parte del dirigente del Settore Federalismo 
e Servizi al Cittadino e che l'atto non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto la stessa 
è esecutiva fin dal  giorno stesso della sottoscrizione da parte del  dirigente 
competente;

   DETERMINA

1. Di nominare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 77 e 78  del D.lgs 
50/2016,  quali  membri  della  Commissione  Giudicatrice  per  l'affidamento 
dell’imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni, i seguenti dipendenti:

-Dr. Vincenzo Pisino, Dirigente Settore FMS e responsabile del procedimento 
art. 31 del DLgs. n. 50\2016, in qualità di Presidente della Commissione
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-Dr. Lorenzo Marrucci, in qualità di membro della Commissione
-Sig.ra Marzia Branconi, in qualità di membro della Commissione

le funzioni di segretaria della Commissione sono svolte dalla sig.ra Giulietta 
Baldi,  istruttore presso il settore Federalismo e Servizi al Cittadino – servizio 
Entrate;

IL DIRIGENTE 
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL 

CITTADINO
Pisino Vincenzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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