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COMUNE DI ZEDDIANI
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78
OGGETTO: CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di ottobre alle ore diciassette e
minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Present
e

1. PINNA CLAUDIO - Sindaco

Sì

2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore

Sì

3. SOLINAS LAURA ANGELA - Assessore

Sì

4. BROCCIAS SISINNIO - Assessore

Sì

5.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella Mancosu il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
− in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
rubricato “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”;
− l’art. 77, del D.lgs. n. 50/20116 contiene nuove norme per la nomina delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti di
appalti o di concessioni da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
− l’art. 78 prevede l’istituzione presso ANAC “dell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici dove possono iscriversi soggetti in
possesso di requisiti di comprovata compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si
riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che ANAC dovrà definire in
un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del D.gs. n. 50/2016;
− in particolare, con riferimento alle modalità di selezione dei componenti la
commissione giudicatrice, l’art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016, pone una serie di
previsioni normative stabilendo, tra l’altro:
-

la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;

-

il presidente della Commissione è individuato tra i componenti;

-

al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari devono
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6
dell’art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016;

-

i commissari nominati non devono aver svolto ne possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

-

ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l’art. 35
/bis del D.Lgs.n. 165/2001 e l’art. 51 del codice di procedura civile,
nonché l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

sono esclusi dai successivi 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;
-

l’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, ha
approvato le Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
aggiornate al D.Lgs. 56/2016, con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018
con la quale ha meglio definito i criteri e precisato le modalità per
l’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici (Albo) da parte dei soggetti dotati di
requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il
contratto, rinviando ad un successivo regolamento le modalità per la
trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione
all’Albo;

-

nelle more dell’entrata in vigore dell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici, l’art. 216, comma 12, del
D.Lgs.n. 56/2017, precisa che: “fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo, 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”;

-

nelle predette Linee guida, l’ANAC stabiliva che entro il 31 dicembre
2017 sarebbe stato adottato il Regolamento per la disciplina delle
modalità di funzionamento dell’Albo e che dalla data di
pubblicazione del Regolamento innanzi citato sarebbero state
accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Indi, con deliberazione da
adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento
l’Autorità avrebbe dichiarato operativo l’Albo e superato il periodo
transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice;

-

nel Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 è stata stabilita la
data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui
all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del
regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice;

-

in data 09.01.2019 l’ANAC, con successivo comunicato del
Presidente, ha ritenuto necessario, differire il termine di avvio del
sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019, tenuto

conto che allo stato, il numero degli esperti iscritti all’Albo non
consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al previsto
numero di gare bandite annualmente.

PRESO ATTO che il comma 3 dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016 è stato
sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1 comma 1 lett. c) della legge n. 55 del
2019 e il Presidente dell’ANAC con comunicato del 15 luglio 2019 ha sospeso
l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara.
RITENUTO, pertanto, di dover approvare con valenza transitoria nel rispetto dei
principi richiamati dall’art. 216 del D.leg.vo n. 56/2017 e delle Linee guida n. 5
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di
questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici, sia
nell’ipotesi di appalti sopra soglia comunitaria, sia nelle ipotesi di affidamento di
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o di quelli che non
presentano particolare complessità, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

VISTI:
-

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

-

le Linee Guida n. 5 rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2016, con
delibera n. 4 del 10 gennaio 2018;

-

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 comma 1 del Decreto Leg.vo n°267/00

-

Con voti unanimi legalmente espressi

-

D E L I B E RA

DI APPROVARE i criteri, a valenza transitoria, da osservare per la nomina, da
parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici,
nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
come da allegato alla presente;

DI STABILIRE che la presente disciplina potrà essere modificata, integrata e
sostituita in seguito all’emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale
emanati dall’ANAC o all’operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara
A Votazione separata ad esito unanime stante l’urgenza di darne immediata
esecuzione ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Leg.vo n°267/00

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………… Si esprime parere favorevole

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO
D.ssa Roberta Fais

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………… Si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Lucia Dessì

Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Pinna Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Donatella Mancosu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel
sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della
Legge 69 del 18/06/2009, per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2019 al 29/10/2019 e che è stata:

□

Comunicata ai capi gruppo consiliari il 14/10/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to: BERTOCCHI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo
Zeddiani, li 14/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□ Immediatamente esecutiva
□ Esecutiva per decorrenza di termini
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Donatella Mancosu

