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Seduta Nr.

33

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ART. 77 COMMA 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI: REGOLE DI COMPETENZA E
TRASPARENZA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI
APPALTI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITA'/PREZZO.

L’anno duemiladiciannove questo giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 12:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

N

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ART. 77 COMMA 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI: REGOLE DI COMPETENZA E
TRASPARENZA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI
APPALTI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
(art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
l’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), che
attribuisce all’esecutivo il potere di organizzare l’ente attraverso il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
infine, il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 50/2016 come modificato, in
particolare, dal DL 32/2019 e dalla relativa legge di conversione n. 55/2019;
Premesso che:
-a norma dell’articolo 77, del Codice dei contratti pubblici, nel caso di procedure di gara da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte,
“è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto”;
-la commissione è formata da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
-il DL nr. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla legge nr. 55/2019) ha stabilito che, a titolo
sperimentale fino al 31/12/2020, non si applichi l’art. 77 quanto all'obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC;
-tali commissari interni, però, devono essere nominati “secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” come ad oggi previsto dall’art. 216
comma 12 del codice che recita:
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche
dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le
stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la
dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione
appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un
nuovo esperto.;

-pertanto, conformemente ai contenuti della deliberazione ANAC n. 620 del 31/5/2016, cui ci si
ispira e di alcune pronunce dei giudici di merito (Tar Veneto sez. I, sentenza nr. 431/2018) questo
esecutivo intende approvare i criteri seguenti:
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La Stazione Appaltante nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da
aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La Commissione è di norma composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora
la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti
particolarmente complessa , pari a cinque.
I componenti delle commissioni giudicatrici devono essere esperti nel settore cui
afferisce l’oggetto del contratto da aggiudicare.
I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare. I
componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 co. 5 e 6 del
Codice dei contratti e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante
l'indicazione della insussistenza delle suddette clausole.
La nomina della Commissione, a cura del Responsabile competente, è valutata, volta
per volta, con riferimento alla singola procedura.
La selezione dei componenti, di norma, avviene nel rispetto del principio di rotazione.
E’ possibile derogare al principio della rotazione qualora, il numero dei dipendenti in
organico sia tale da impedirne un’utile applicazione, ovvero sia necessaria una peculiare
professionalità presente in numero esiguo tra il personale.
Dato altresì atto che riguardo al concetto di “commissario esperto” si deve tener di conto dei
principi espressi dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. III quater 24 maggio 2019 nr.6490 che ha
precisato come “secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, in tema di gare
pubbliche, il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve
essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla
complessiva prestazione da affidare”…… Pertanto, per valutare l’esperienza del commissario non si
deve tener conto, “secondo un approccio formale e atomistico”, solo e soltanto “delle strette
professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia
prevista dalla lex specialis”….. In realtà, è necessario considerare, “secondo un approccio di natura
sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze
dell’amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti
gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere”.

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
Visto Il TUEL;
Vista la delibera di C.C. nr. 72 del 27.12.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 2021 e del relativo D.U.P. triennale;
tutto ciò richiamato e premesso, con voti unanimi, la Giunta comunale:
DELIBERA
1.
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo.
2.
di approvare i criteri di “competenza e trasparenza”, per la nomina dei componenti le
commissioni giudicatrici, riportati in narrativa.
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3.
di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL), allegato parte integrante e sostanziale al presente atto.

Inoltre, la Giunta comunale, data l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il
procedimento, volendo applicare quanto prima i suddetti criteri accelerando le procedure di gara,
con ulteriore votazione all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

