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Oggetto: Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con 
l'offerta economicamente più vantaggiosa, espletate dal IO Settore. 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "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". 

In particolare, l'art. 77, nel ribadire la necessità della commissione giudicatrice nel caso in cui 
l'appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i commissari verranno "scelti fra 
gli esperti iscrilli all'Albo istituito presso l'ANAC''. 

In attesa dell'istituzione dell'albo dei commissari, gestito ed aggiornato "secondo criteri individuati 
con apposite determinazioni" dall'Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti operano nel regime 
transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co. 12 dell'art. 77 riportato, con testo identico, al 
co. 12 dell'art. 216 del Codice dei contratti. 

Ai sensi della norma predetta, si dispone che ''fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione (. . .) la commissione 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". 

Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all' art. 35 in base alla 
tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), la Stazione Appaltante può nominare 
componenti interni nel rispetto del principio di rotazione (art. 77). 

La nomina e la costituzione - a pena di invalidità anche degli atti compiuti - deve avvenire dopo la 
scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare pericolosi condizionamenti 
sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza anticipata dei nomi dei 
componenti dell'organo collegiale. 

Atteso che la nomina esige la previa individuazione di regole di "competenza e trasparenza". 

Considerato che i RUP devono proporre al dirigente/responsabile del servizio il provvedimento di 
nomina dei commissari. 

Attesa l'urgenza di adempiere alle disposizioni normative citate. 



Ritenuto, nelle more di un atto organizzativo generale dell 'Ente e dei chiarimenti che verranno 

fomiti dali' Anac, dover adottare, nell'immediato, le regole di competenza e trasparenza per la 

nomina dei commissari delle gare dello Settore ed, in particolare, per le gare degli appalti soggetti 

a regimi particolari di cui all'allegato IX del d.lgs. 50/2016 e per le concessioni di servizi. 


VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 

267/2000. 

Determina 

Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di richiamarlo quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

Di approvare i criteri generali per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di 
affidamento dello Settore, di valore inferiore alla soglia comunitaria, con l'offerta economicamente 
più vantaggiosa, come di seguito descritti: 

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di 
affidamento è nominata dal Dirigente del lO Settore, dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, su proposta del RUP. 

2. La commissione è costituita da tre commissari esperti nello specifico settore cui si riferisce la 
gara in relazione in particolare al servizio di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa 
esperienza lavorativa, assicurando, ove possibile, la rotazione. 

3. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

4. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari. 

5. Il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il segretario della stessa, che non 
assume il ruolo di componente del collegio o individua il componente che svolgerà anche le 
funzioni di segretario. 

6. Sono esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni 
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

7. All'atto della nomina i soggetti incaricati dovranno rendere la dichiarazione di assenza di 
incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L. l 90/20 12, del D.Lgs. 39/2013, e del D.Lgs. 
50/2016. 

8. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, o qualora lo richiedano esigenze 
oggettive, si può fare ricorso a soggetti di altro Settore, previo nulla osta del Dirigente interessato o 
a soggetti esterni. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all' Albo pretorio per la durata 

di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 


attesta 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000 

cuso 

http:l'Ord.EE.LL

