ORIGINALE
SETTORE

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE E PROTEZIONE
CIVILE
Registro Generale N. 1329 del 18/06/2018
Registro di Settore N. 734 del 18/06/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI
COMMISSARI DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE A
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DA AGGIUDICARE
CON
IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

IL DIRIGENTE
Pre me sso che :
· il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
n.2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.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”;
· la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in prosieguo
definito semplicemente “Codice”) come previsto dall' art. 216 dello stesso, si applica alle procedure e
ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;
· il 20 aprile 2017 è entrato in vigore il d.lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
· l' art. 77 del Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici in caso di
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata stilla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
· il successivo art. 78 del Codice prevede l' istituzione presso l' ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell' Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono
iscriversi soggetti 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' ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del Codice;
· il citato art. 77 del Codice, al comma 12, prevede: “Fino all' adozione della disciplina in materia di
iscrizione all' albo di cui all' art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall' organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
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contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione”;
· il menzionato art. 216, comma 12, del Codice ribadisce che fino all' adozione della disciplina in materia
di iscrizione all' albo di cui all' art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall' organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
· con deliberazione n° 4 del 10 gennaio 2018 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”, sono state Aggiornate al d.lgs.
56 del 19/4/2017;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n° 40 del 16.02.2018 avente ad oggetto Disciplina, a
valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici;
Ravvisata la necessità di dover procedere con la formazione dell' albo dei commissari di gara per la
valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture da
aggiudicare con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, svolte dalla CUC e dal Comune di
Montesilvano;
Dato atto che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune, ne alcun diritto del professionista in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico;
Rite nuto opportuno, pertanto, provvedere in merito, predisponendo ed approvando la seguente
documentazione:
· avviso commissari di gara;
· modello A commissari di gara;
da pubblicare sul sito del Comune - sezione CUC e all'albo pretorio online;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta
con il conferimento di ciascun incarico;
Atte so che il sottoscritto dichiara di essere legittimato a emanare l' atto in ragione dell' incarico conferito
con Decreto Sindacale n° 76 del 28.12.2017;
Visti:
· gli artt. 107 e 183 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.;
· l' art. 77 del Dlgs 50/2016 e smi;

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2) Di approvare gli allegati “avviso commissari di gara” e il “modello A commissari di gara”, per la
formazione dell' albo dei commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture da aggiudicare con il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa, svolte dalla CUC e dal Comune di Montesilvano;
3) Di provvedere alla pubblicità dell'Avviso mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e
sul
sito:
http://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/avvisi-pubblici/4383-centrale-unica-di-committenz
a per giorni trenta;
4) Di dare atto che il competente responsabile della CUC porrà in essere tutti gli adempimenti
consequenziali riferiti all'adozione del presente provvedimento.
DISPONE
L' invio del presente provvedimento:

·

al Responsabile della CUC, per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente
Ing. Gianfranco NICCOLO'
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

1329

Del

18/06/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Montesilvano, li________________

IL DIRIGENTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montesilvano, li __________________

IL DIRIGENTE
NICCOLO' GIANFRANCO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune Di Montesilvano. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 39 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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