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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
DA PARTE DEL COMUNE PER AFFIDAMENTI DI CONTRATTI
PUBBLICI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 65 del 01-10-2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  uno del mese di ottobre alle ore 11:30, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DA
PARTE DEL COMUNE PER AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI, AI SENSI DEL
D. LGS. N. 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, nel caso di affidamento di contratti pubblici-
rientranti nell’applicazione del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è tenuta a
nominare un’apposita commissione giudicatrice ove il criterio di valutazione delle offerte sia
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 ha previsto che i componenti delle commissioni giudicatrici-
avrebbero dovuto essere iscritti in apposito Albo tenuto da ANAC;
che con le Linee Guida n. 5, ANAC ha istituito il suddetto Albo, il cui effettivo funzionamento è-
stato più volte rinviato;
che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019 ha disposto la sospensione dell’efficacia, sino-
al 31 dicembre 2020, dell’ “articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di
competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

RILEVATO che per effetto delle recenti modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 l’Albo
disciplinato dall’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 non è operativo;

CONSIDERATO che nelle more dell’approntamento di apposito regolamento per la nomina delle
commissioni giudicatrici, appare opportuno fornire agli Uffici indicazioni ed indirizzi per la nomina
delle commissioni giudicatrici, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, come di
seguito indicati:
la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione-
delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque. In ogni caso, i componenti della
commissione devono essere soggetti esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione
all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire le necessarie competenze per la specifica
procedura di gara;
nel caso di affidamenti sottosoglia comunitaria o per quelli che non presentano particolare-
complessità, i commissari potranno essere interni al Comune, ad esclusione del Presidente della
Commissione, fermo restando che i componenti non sia agevolmente identificabili prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte e non abbiamo partecipato in alcun modo
alla stesura degli atti di gara, né si trovino nelle condizioni indicate all’art. 77 commi 4, 5 e 6;
nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al punto che precede, i commissari saranno-
scelti all’esterno della stazione appaltante secondo modalità che garantiscano, oltre alla
competenza del soggetto chiamato a svolgere il ruolo di commissario in relazione all’oggetto
dell’affidamento, sistemi di selezione trasparente. A tal fine potranno essere attivati avvisi per la
selezione riservati a dipendenti di altre amministrazioni ovvero avvisi di selezione aperti anche
ad operatori privati;
nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto una prestazione riservata ad una determinata-
categoria professionale qualificata come professione regolamentata, la selezione dei commissari
potrà avvenire anche tramite richiesta agli organi di governo di dette professioni di una rosa di
candidati, in numero doppio a quello necessario, tra cui selezionare i commissari alla luce dei
curricula dei candidati.

RILEVATO che i suddetti indirizzi rispondo a requisiti di competenza e trasparenza;



DATO ATTO che il presente provvedimento comporterà riflessi diretti od indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

VISTI:
il D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nei modi previsti per legge:

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della1)
presente deliberazione;

DI FORNIRE agli Uffici i seguenti indirizzi per la composizione delle commissioni2)
giudicatrici:

la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la-
valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque. In ogni caso, i
componenti della commissione devono essere soggetti esperti nelle diverse aree tematiche
coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire le necessarie
competenze per la specifica procedura di gara;

nel caso di affidamenti sottosoglia comunitaria o per quelli che non presentano-
particolare complessità, i commissari potranno essere interni al Comune, ad esclusione del
Presidente della Commissione, fermo restando che i componenti non sia agevolmente
identificabili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non abbiamo
partecipato in alcun modo alla stesura degli atti di gara, né si trovino nelle condizioni
indicate all’art. 77 commi 4, 5 e 6;

nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al punto che precede, i commissari-
saranno scelti all’esterno della stazione appaltante secondo modalità che garantiscano, oltre
alla competenza del soggetto chiamato a svolgere il ruolo di commissario in relazione
all’oggetto dell’affidamento, sistemi di selezione trasparente. A tal fine potranno essere
attivati avvisi per la selezione riservati a dipendenti di altre amministrazioni ovvero avvisi di
selezione aperti anche ad operatori privati;

nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto una prestazione riservata ad una-
determinata categoria professionale qualificata come professione regolamentata, la selezione
dei commissari potrà avvenire anche tramite richiesta agli organi di governo di dette
professioni di una rosa di candidati, in numero doppio a quello necessario, tra cui
selezionare i commissari alla luce dei curricula dei candidati.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli



DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 DEL 01-10-2019

Oggetto : INDIRIZZI PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
DA PARTE DEL COMUNE PER AFFIDAMENTI DI CONTRATTI
PUBBLICI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  30-09-2019 Il Responsabile del Servizio
 Tecnico

  F.to  Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  30-09-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 03-10-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .03-10-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 14-10-2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


