COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 30/06/2020
OGGETTO: Approvazione “Regolamento ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - Criteri per la nomina dei componenti
delle commissioni giudicatrici per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto"
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16:30 presso la Sala Giunta del Comune, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


VISTO l’art. 77, co. 1, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di
contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione
giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;



VISTO l’art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019) così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, il quale
dispone testualmente “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di
cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A. INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale
dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero
sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante
pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale
lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione
appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o
per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto
scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC,
previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i
componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante”



VISTO l'Art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
che cita testualmente: 1) E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri
individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto
albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i
criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di
articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si
applica l'articolo 216, comma 12; 1-bis) Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate
le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche,
nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti
specifici.



VISTO l’art. 216, co. 12, del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. il quale precisa che “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
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dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la
comunicazione di un nuovo esperto”;


VISTE le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;



CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle
Commissioni Giudicatrici che possano essere utilizzati:
1) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art.
35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del
citato decreto;
2) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art.
35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale
facoltà;



CONSIDERATO che fino all’adozione ed all’attuazione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo da parte dell’ANAC, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo del Comune di Orani competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza dando atto che i
componenti della commissione giudicatrice devono essere scelti prioritariamente tra i dipendenti in
servizio nell’Ente;



VISTO il Regolamento all’uopo predisposto dal Servizio Tecnico del Comune di Orani, composto da
complessivi n. 8 Articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



VISTI:

- il Testo Unico delle norme sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

- il D.Lgs. n. 165/2001 Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
-

amministrazioni pubbliche;
il D. Lgs. n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs n. 56 del 2017;
la L.R. n.8/2018;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;



RITENUTO pertanto, opportuno provvedere alla relativa approvazione;



ACQUISITI in merito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza, e del Responsabile Area Finanziaria, Tributi e Demografici, espressi in calce alla presente;

ALL’UNANIMITÀ:

D E L I B E R A:


DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



DI APPROVARE l’accluso “Regolamento ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 - Criteri per la nomina dei
componenti delle Commissioni Giudicatrici per l’aggiudicazione di Contratti Pubblici di appalto”;
all’uopo predisposto dal Servizio Tecnico del Comune di Orani, composto da complessivi n. 8 Articoli,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Delibera G.C. n. 36 del 30/06/2020

Pag. 3 di 7

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE;
Ad unanimità

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs.
267/200, stante l’urgenza di provvedere.

AM
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 30/06/2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 30/06/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 30/06/2020.
Orani, 30/06/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 30/06/2020
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