
 
 

VERBALE N. 3 
 

 
 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APERTURA DELLA BUSTA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA,  IMPOSTA 
PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E T.O.S.A.P, PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL  
31/12/2021, PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 
 

Vista la determina a contrarre n. 311 Reg. Generale N. 66 Reg. di Settore del 24-10-2018  del 
Comune di Tavazzano con Villavesco avente ad oggetto: “servizio di gestione, accertamento e 
riscossione, anche coattiva, imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni e T.O.S.A.P per il periodo 
dal 01/01/2019 al 31/12/2021”,  con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica 
di Committenza, ai sensi dell’art. ex 37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara 
per l’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 
56.034,00 iva esclusa  (valore dei costi non soggetti a ribasso € 0,00), approvando il Capitolato 
Speciale d’Appalto e relativi allegati; 
 
Vista la determina a contrarre n. 1093 del 21/12/2018 della Provincia di Lodi, nella quale viene 
approvata la Lettera d’Invito e relativi allegati per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, 
utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE 7746662BB4 (accordo quadro/convenzione)      

acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 14/01/2019  alle ore 17.00; 
 
Visti i verbali n. 1 del 15/01/2019 e n. 2 del 24/01/2019 della Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Alessandra Dosio, relativi all’apertura e valutazione della documentazione 
amministrativa; 
 
Vista la determinazione n. 94 del 06/02/2019 della Provincia di Lodi, con la quale viene nominata 
la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nelle persone di seguito indicate: 
 
— Presidente – Caserini Elisabetta Istruttore Direttivo del Comune di Tavazzano con Villavesco 
— Commissario e Segretario verbalizzante – Vailati Erica Istruttore Amm.vo Contabile del 

Comune di Tavazzano con Villavesco 



— Commissario – Del Prete Caterina Istruttore Amm.vo Contabile del Comune di Tavazzano con 
Villavesco 

 
Ciò premesso: 
 
nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 14 febbraio 2019,  alle ore  10:10, in 
seduta pubblica, il Dirigente dell’U.O. 6 Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale 
Unica Committenza Roberto Midali, in qualità di R.U.P., alla presenza del sig. Crisci Biagio quale 
delegato della ditta San Marco s.p.a. e della Commissione giudicatrice, procede all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica, e prende atto che la documentazione presentata dall’operatore 
economico ammesso risulta regolare e consegna alla Commissione giudicatrice la documentazione 
per la conseguente valutazione delle offerte tecniche. 
 
 
Il R.U.P. Roberto Midali a conclusione dell’istruttoria alle ore 10:20 dichiara sciolta la seduta. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 

 
 

        IL DIRIGENTE: Roberto Midali 

(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


