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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  20 

 

del  10-04-2018 

Oggetto:  Nomina della commissione di giudicatrice della gara per l'appalto di 

INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA 

DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE tramite 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016, per un importo complessivo pari a &#8364; 51.290,80. Impegno di 

spesa.Codice CUP C67H17000440006 - Codice CIG:   7389721EAB 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dieci, del mese di aprile, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

 con determinazione propria determinazione n. 15 del 16/02/2018, è stata indetta una gara tramite 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo 
complessivo pari a € 51.290,80, per l’aggiudicazione dell’appalto INTERVENTO PER IL 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE 
STRETTE mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

 con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi documenti di gara di seguito elencati - 
- Avviso dell’indagine di mercato e schema dell’istanza della manifestazione di interesse;  
- disciplinare di gara e lettera di invito 
 

 il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 11,00 del giorno 
09/04/2018; 
 

 la prima seduta di gara avrà luogo, come disposto nella lettera di invito e nel disciplinare di gara, il 
giorno 12/04/2018, alle ore 9,00, presso il Comune di Gerano, in piazza degli Eroi snc; 

 
Visto che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto; 
 

Visto che per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) istituito presso l’ANAC, 
anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara; 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di affidamento di contratti per i 
servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a 
un milione di euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno 
la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di 
rotazione; 
 

Visto le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate con delibera n. 
1190 del 16 novembre 2016; 
 

Vista la delibera dell’Anac n. 4 del 10/01/2018 che ha aggiornato 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” prescrivendo nuovi adempimenti circa la scelta e la definizione dei compiti dei 
commissari nonché nuovi obblighi di comunicazione e pubblicità in merito alla nomina degli stessi; 
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Visto che, in assenza della disciplina definitiva in tema di iscrizione degli esperti all'albo (come affermato 
dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016), la nomina della commissione giudicatrice continua ad 
essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, 
competenza e trasparenza; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario nominare una Commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e che è 
possibile procedere a tale nomina, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 
 

Stabilito di nominare una commissione di n. 3 component; 
 

Ritenuto di procedere alla nomina di commissari esterni all’Ente, esperti nelle materie oggetto dell’appalto e 
ritenuto altresì di nominare dei commissari interni all’Ente per esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, 
nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi; 
 
Considerato che sono stati individuati, i commissari qui di seguito elencati: 

- Presidente (componente interno): geom . Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico del 
comune di Gerano e RUp  

- Commissario (componente esterno): geom. Marcello Proietti componente Ufficio Tecnico del Comune 
di Sambuci  ; 

- Commissario (componente esterno): geom. Antonio D’Orazi, componente Ufficio Tecnico del 
Comune di Pisoniano; 

 
Accertato che il Rup può presiede la Commissione, in virtù della delibera ANAC n. 193/2018, poiché la 
stazione appaltante ha valutato la non sussistenza di una incompatibilità  in concreto a carico del RUP 
relativamente allo svolgimento della funzione di  Presidente della commissione di gara, avendo verificato che 
non ha capacità di incidere sul  processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, e non 
potendone  condizionare l’esito e la valutazione delle offerte tecniche; 
 

Posto che i commissari sono chiamati a svolgere le funzioni e i compiti preventivamente definiti nel 
disciplinare di gara; 
 

Accertato che i commissari sono in possesso di competenze inerenti all’oggetto dell’appalto e  che 
rivestono delle professionalità acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni; 
 

Verificato, in ragione di quanto previsto dagli art. 77, comma 9, e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tramite controllo a 
campione, che i commissari non hanno svolto alcun’altra funzione tecnica o amministrativa relativamente al 
contratto in oggetto e che verso gli stessi non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione 
all’assunzione dell’incarico previste dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77; 
 

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visti 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 lo Statuto Comunale; 
Ritenuto di dover disporre in merito 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1) DI NOMINARE per l’aggiudicazione dell’appalto INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE 

OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente Commissione: 

- Presidente (componente interno): geom . Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico del 
comune di Gerano e RUp  

- Commissario (componente esterno): geom. Marcello Proietti componente Ufficio Tecnico del Comune 
di Sambuci; 

- Commissario (componente esterno): geom. Antonio D’Orazi, componente Ufficio Tecnico del 
Comune di Pisoniano; 

- Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Presidente o da un commissario  
 

2) DI PREVEDERE che ciascuno dei componenti della Commissione, quale componente esterno, riceva 
un compenso onnicomprensivo di € 100,00 (euro cento/00), al lordo delle ritenute di legge e che il 
commissario Paolo De Propris non riceva alcun compenso in quanto dipendente dell’amministrazione 
appaltante;  



 
3) DI STABILIRE che il costo complessivo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina 

della Commissione giudicatrice è pari a € 200,00 prevista all’interno del QTE del progetto esecutivo; 
 

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 200,00 in virtù delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. del 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:  
• contributo regionale € 60.000,00: cap. 11861 impegno 66/2016, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999;  
• fondi di bilancio comunale € 5.000,00: cap. 12620 Impegno 67/2016, Cod.Bil. 01.05-2.04.02.01.00; 

 
5) DI DISPORRE la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 

La presente determinazione: 
• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;   
• viene trasmessa all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza; 
• viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza; 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 
 

 
 

 

 

 

N.157   del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 10-04-2018          al  25-04-2018 
 

Data 10-04-2018 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


