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Proposta N°  282/ Prot. 

 

Data 22/07/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA  REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  255 del Reg. 

 
Data  22/07/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Criteri generali per la nomina della Commissione  

giudicatrice nelle procedure di affidamento con il 

criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, espletate ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 .  Atto di indirizzo.- 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

XSI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  ventidue  del mese di Luglio  alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                           Pres.       Ass.       Fav.        Contr.     Asten. 

1) Sindaco               Surdi Domenico X  X   

2)  Ass. V/Sindaco   Scurto Roberto X  X   

3) Ass. Anziano      Russo Roberto       X  X   

4) Assessore            Butera Fabio X  X   

5)  Assessore            Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore            Saverino Nadia X  X   

 

Presiede il Sindaco Avv.  Domenica Surdi  

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Criteri generali per la nomina della Commissione  

giudicatrice nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,espletate ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 .  Atto di 

indirizzo.- 

Premesso che : 

-Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 18 aprile 2016, n,50  “attuazione delle direttive 

2014/23//UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  sull’aggiudicazione nei contratti di concessione sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori dei 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”; 

-In particolare, l’art.77, nel ribadire la necessità della Commissione giudicatrice nel caso in cui 

l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i commissari  verranno “scelti 

fra gli  esperti iscritti all’Albo  istituito presso ANAC”; 

-In attesa dell’istituzione dell’Albo dei commissari, gestito ed aggiornato “secondo criteri 

individuati  con apposite determinazioni”dell’Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti 

operano nel regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co.12 dell’art.77 riportato, 

con testo identico, al co.12 dell’art.216 del Codice dei contratti; 

che ai sensi della norma predetta, si dispone che “fino alla adozione della disciplina in materia 

di iscrizione(…) 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”; 

- Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art.35 in base alla 

tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte 

attraverso  piattaforme telematiche di negoziazione la Stazione Appaltante può nominare 

componenti interni nel rispetto dei principi di rotazione (art.77, D.lgs.50/2016); 

- La nomina e la costituzione - a pena di invalidità anche degli atti compiuti - deve avvenire dopo 

la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare pericolosi 

condizionamenti  sulla regolarità della procedura che potrebbe derivare da una conoscenza  

anticipata dei nomi dei componenti dell’organo collegiale. 

- Atteso che la nomina esige la previa individuazione di “competenza e trasparenza”. 

- Considerata l’opportunità di individuare i commissari di gara attingendo tra i titolari di P.O. e 

Dirigenti dell’Ente  seguendo il criterio della rotazione, ove possibile, avuto riguardo  alle 

competenze professionali  acquisite ed avuto riguardo all’oggetto della gara ai sensi dell’art. 77 

del d.lgs. 50/2016; 

- Considerato che i RUP devono proporre al Dirigente/Responsabile  del Servizio il 

provvedimento di nomina dei Commissari; 

-Attesa l’urgenza di adempiere alle disposizioni normative citate; 

-Ritenuto, nelle more della istituzione dell’Albo dei Commissari, adottare, nell’immediato, le  

regole di competenza e trasparenza per la nomina dei commissari delle gare ; 

Visto il vigente Regolamento O.R.EE.LL vigente in Sicilia.; 

Visto l’art.69  il vigente Statuto del Comune di Alcamo; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1, lett. i) della L.R. 48/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n.30 

del 23.12.2000, espresso dal Dirigente  del III° Servizio Servizi al Cittadino e Sviluppo 

Economico, e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
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   PROPONE DI DELIBERARE 
 

 

 

1. Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di richiamarlo quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2.  Di approvare i criteri generali per la nomina della Commissione  giudicatrice nel caso in cui 

l’appalto o la concessione debbono essere aggiudicati secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ; 

3. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare  e nelle procedure  di 

affidamento è nominata dal Dirigente del  Settore competente, che svolge le funzioni di 

Presidente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, su proposta 

del RUP; 

4. La Commissione è costituita da tre commissari, compreso il Presidente,  esperti nello specifico 

settore  cui si riferisce la gara in relazione, in particolare, al servizio di appartenenza, al titolo di 

studio posseduto e alla pregressa esperienza lavorativa, assicurando, ove possibile, la rotazione, 

attingendo tra i titolari di Posizione Organizzativa e Dirigenti dell’Ente; 

5. I Commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 

funzione  o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta; 

6. Il provvedimento di nomina della  Commissione, da parte del Dirigente del III°   Settore Servizi 

al Cittadino e Sviluppo Economico individua anche il segretario  della stessa, che non assume il 

ruolo di componente del collegio o individua il componente che svolgerà le funzioni di 

segretario; 

7. Sono  esclusi da 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 illegittimi; 

8. All’atto della nomina i soggetti incaricati dovranno rendere la dichiarazione di assenza di 

incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della L.190/2012 e del D,lgs.50/2016; 

9. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, o qualora lo richiedano 

esigenze oggettive, si può fare ricorso a soggetti esterni; 

10. Di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, di 

immediata esecuzione;  

11. Di pubblicare il presente provvedimento a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 per gg.15 

consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it; 

12. Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, del 

sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in adempimento agli artt. 

26 e 27  del D.lgs. 33/2013.- 
 

Il Proponente  
Il Responsabile del Procedimento 

             D.ssa Angela Pizzitola  

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 4 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Criteri generali  per la nomina della Commissione  

giudicatrice nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiose,espletate ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50. Atto di indirizzo.- 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Criteri generali per la nomina 

della Commissione  giudicatrice nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiose,espletate ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 

n.50 . Atto di indirizzo.- 
 

 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Criteri generali  per la 

nomina della Commissione  giudicatrice nelle procedure di affidamento con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiose,espletate ai sensi del Decreto Legislativo 18 

Aprile 2016, n.50 . Atto di indirizzo.- 
 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino-Ambiente e Sviluppo Economico ” 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed,  in 

particolare, ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del D.lgs.267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 22/07/2016                                    Il Dirigente 

       F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 22/07/2016                            Il Dirigente  

                                      F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

 

Visto: L’Assessore al ramo 

                

         D.ssa Nadia Saverino 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to Russo Roberto           F.to Dr. Marco Cascio 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25/07/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Dr Marco Cascio 

N. Reg. pubbl. _____________ 


