COMUNE DI ANCONA

ATT O DEL LA GIUN TA
D E L 14/06/2016 N. 373

Oggetto : DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEl CRITERI
E
MODALITA' DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore
12:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

MANCINELLI VALERIA

Presente

Assessore

SEOIARI PIERPAOLO

Presente

Assessore

BORINI TIZIANA

Assente

Assessore

CAPOGROSSI EMMA

Presente

Assessore

FIORILLO FABIO

Presente

Assessore

FORESI STEFANO

Presente

Assessore

GUIDOTII ANDREA

Presente

Assessore

MARASCA PAOLO

Presente

Assessore

SIMONELLA IDA

Presente

Partecipa il Segretario Generale CAUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco
MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016
DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATT I
OGGETTO: DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E

MODALITA'
DI
GIUDICATRICI.

NOMINA

DELLE

COMMISSIONI

LA GIUNTA
Visto il documento istruttorio redatto in data 13 Giugno 2016 dal Dirigente
della Direzione Gare e Appalti, Contratti, che di seguito si riporta:

Premesso:
che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lg~;. 18 aprile 2016 n. 50
"Attuazione delle direttive n. 2014123/UE, Il. 2014124/UE e n. 2014125/UE
.m/l 'aggiudicazione dei colliratti eli collce.\·sione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servi:.i postali, 1wnc:hé per il riordino della disciplina vigellte in
materia eli colli ratti pubblici relativi a/avori, servizi e fomifllre ";
che la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 (in prosieguo "Codice") come previ.\·to dall'art. 216 dello
stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con
cui si indice la procedura di scelta del contraellte .\'ÌlliW pubblicati a decorrere
da/19 aprile 2016;
l 'art. 77 del Codice comiene nuove clisposizioni per la nomina delle commissioni
giudicatrici in caso di procedure eli aggiudicazione di comratti eli appalti o eli
concessioni c011 il criterio del/ 'offerta economicamellle piiì vantaggiosa,
individuata sulla base de/miglior rapporto qualitcVprezzo;
il successivo art. 78 del Codice prevede l'istituzione presso I'ANAC, che lo
gestisce e lo aggiorna ,\·econdo criteri individuati coll appo.\·ite determinazioni,
del/ 'Albo llazionale obbligatorio dei compollellli delle commi.,·siotzi giudicatrici
nelle proceclure di ajfidamellto dei collfratti pubblici, cui possono iscriversi
soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, IWm:hé di
comprovata competenza e profes.\·ionalità nello specifico settore a cui si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalità che I'ANAC dovrà definire in 1111
apposito atto da adottare entro celltoventi giomi dalla data di elltrata in vigore
del Codice;
il citato art. 77 del Codice, comma l 2, prevede che "Fino all'adozione dellcz
disciplina in materia di iscri::.ione all'albo di cui all'art. 78, la commissione
giudicatrice colltinua ad essere IWminata dal/ 'organo della sta::.ione appaltallle
competente ad effettuare la .\·celta del soggetto affidatario del cmltratto, secondo
regole di competen::.a e lli trasparenza preventivameme individuate da ciascmw
stazione appaltante";
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che ilmen:.ionato art. 216, comma 12, del Codice ribadi.w:e che fino all'adozione
della di.'ìciplina in materia di iscrizione ali'albo di cui ali' art. 78, la
commissione giudicatrice collfinua acl essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competellfe acl effettuare la scelta del soggetto affidatario
del collfratto, secondo regole di competenza e di trasparenza prevemivamellfe
individuate da cict~·ctma stazione appaltante;
che solo nel caso di appalti di importi inferiore etile soglie di ri/evcmza
cmmmitaria di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presellfano
particolare complessità, ùulivicluati nelle procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di nego:.iazione ai Jensi dell'art. 58, l 'art. 77, comma 3
-prevede la facoltà di nominare componenti intemi alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
eire riguardo alla modalità per la selezione dei commissari, l'art. 77 del Codice
stabilisce, tra l'altro, eire:
(a) la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del tennine
fissato per la presellfazione delle offerte;
(h) la stazione appaltallfe procede medialfte pubblico sorteggio alla .\'celta dei
candidati;
(c) i .wrteggiati devono pronunciarsi in merito all'accettazione del/ 'incarico e
ali 'esistenza di cause eli incompatibilità;
(d) il presùlente della commissione giudiclllrice è individuato dalla stazione
appaltante tra i commissari sorteggiati;
eire in ordine ai requisiti di moralità e eli compatibilità dei componellfi della
commissione. l'art. 77 del Codice stabilisce:
; i commissari non devono m•er svolto né poss0110 svolgere alcun 'altra
funzione o incarico tecnico o cmmrinistrativo relativameme al colffratto del
c11i a.fficlamelllo si tratta (comma 4 );
; non possono essere nominati commissari giudicatori relativamellfe ai
contratti affidati dalle Amministra:.ioni pres.w le quali lwmw e.'ìercitato le
proprie funzioni d'istituto coloro eire, nel biennio cmtecedeme all'imlizione
della procedura di aggiudicazione, lramro ricoperto cariche eli pubblico
amministratore (comma 5 );
;.. ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35/bis del
D. Lgs. 30 mar:.o 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di procedura civile,
nmu.:lré l'art. 42 del presellfe codice (comma 6);
; sono esclusi dai stu.:cessivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con semenza non sospesa,
ali 'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6 );
è necessario, pertallfo, individuare, criteri e modalità, a valen:.a tramitoria, per
la nomina della commissione giudicatrice per le procedure di afficlamellfo con
l'offerta economicamellfe pitì vantaggiosa;
Comiderata l'opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l'intero
procedimento di valutazione delle offerte, compresa la verifica della loro congruità,·

Deliberazione n. 373 del 14 Giugno 2016

2

COMUNE DI ANCONA

Visto il PTPC 2016-20 l 8 adottato con deliberazione clelia Giuma conumale n.
169 del 24 marzo 2016;
Visto il Decreto t/el Presidellte della Repubblica 16 aprile 20/3, n. 62 recallle
il Codice di comportamem o dei dipendemi pubblici;
Visto il COtlice tli comportamento del Comune eli Ancona approvato con
deliberazione della Giullta comwwle n. 419 de/30 dicembre 2013;
Dato atto e/re il presente provvedimem o è di competenza della Giunta
comunale ai .'ìensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 26712000;
Tallto preme.\·so e considerato;
si propone quanto segue
l) di richiamare wtto quallto esposto in narrativa e/re quivi deve illtendersi
imegralmellte riportato e trascritto;
2) di approvare la disciplina, a valen::.a transitoria, dei criteri e modalità per la
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamellto cmr
l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:
Composizion e nomi11a delle Commissioni giudicatrici
l. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Cm/ice è nominata dal
Dirigellte clelia Direzione competellte ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del colltratto.
Il provvedimellto di nomina individua anche il segretario, che non assume il
ruolo di componellte della commis,\·ione giudicatrice.
l segretari delle commissioni giudicatrici sono clipendemi imemi all'Eme.
Ai segretari non spetta alcun compenso.
2. La commissione giudicatrice è composta da wr nwnero di componenti pari a
tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità
ovvero risulti particolarmellte complessa, pari a cinque.
3. La nomina della commissione giudicatrice del'e awenire dopo la scadenza
del termine fissato per la pre,\·entazione delle offerte.
4. L 'atto tli nomina dei compone1lti estemi della commissione giudicatrice ne
detennina il compenso sulla base delle vigenti disposi::.ioni legislative e
regolamemar i in materie analoghe e fissa il tennine per l'espletament o
de/l 'incarico. Le spese relative alla commi:;sione sono inserite nel quadro
economico dell'illtervento tra le somme a c/b;posizione.
5. La commis.'ìione giudicatrice opera secondo le di.\·posi::.ioni del D. Lgs. Il.
50/2016 e della/ex specialis di gara.
6. Alla commi.uione giudicatrice è demandato l'intero procedimellfo di
valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.
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Cause di incompatibilità e di astellsiolle dei componellti della Commissione
giudicatrice
Nel ri.'ipetto delle di~posizioni del D. Lgs. n. 5012016 nonché del decreto del
Presiclellfe t/ella Repubblica n. 6212013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, del Codice di comportamellto del Comune di Ancona
approvato con deliberazione della Giuma comunale n. 419 del 30 dicembre
2013 e del PTPC approvato con tleliberazione della Giunta cotm11wle n. 169 del
24 marzo 2016, twn possono far parte delle commis.'iioni giudicatrici:
(a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,
rapporto di coniugio, di parelltela o di affinità entro il secondo grado cmz i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendemi delle imprese partecipanti
alla procedura;
(h) coloro i quali sono stati comlamwti, anche con sellienza non pas.mta in
giudicato, per i reati previsti nel capo l del titolo Il del libro secondo del
codice penale;
(c) coloro i quali nel biennio precedeme rispetto alla data della determinazione
a colltrarre relativa alla gara, lumno rivestito cariche pubbliche
ne/l 'Ammini.,·trazione comunale;
(d) coloro i quali .'ìi trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del
Codice di procedura civile;
(e) coloro c:lre lramro, direttamellfe o indirettamente, wz ime resse finanziario,
economico o altro interesse personale eire può essere percepito come una
minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto o di concessione;
(f) coloro eire, in qualità di membri delle commissimzi giudicatrici, abbiano
concorso, co11 dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale coli
sentenza non sospesa, all 'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
00 coloro che si trovano in conflitto di imeresse con riguardo ai dipendellti del
Comune per rapporti di coniugio, paremela o affinità o pregressi rapporti
professionali;
(h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al colllratto del cui affidamento si
tratta.
Al momellfo dell'ac:c:ettazione dell'incarico i commis.mri dichiarano, ai sensi
e/e/l'art. 47 del Decreto del Presidellte della Repubblica n. 44512000,
l'ille~·istenza delle cause di illcompatibilitù e di astensione di cui .sopra.
Cause di incompatibilità e di astensione del segretario
Ai segretari delle commissiolli giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. Il.
165/2001, l'art. 51 ciel Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n.
50120/6, l'art. 7 del Decreto del Presidellte della Repubblica 16 aprile 2013 n.
62 e l 'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di A11cona.
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Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici
per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più
vantaggiosa
l . l commis.mri sono individuati tra i presidenti e i funzionari di ruolo del
Comune clze:
• in quallto in possesso eli diploma di laurea e/o iscritti ad wz ordine e/o
abilitati a svolgere ww detenninata professione abbiano una
competen:.a e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il
collfratto da affidare;
• abbiano adeguate competenza e profe.'>siotwlitcì per le specifiche
mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il
contratto.
2. Il Presidente clelia commissione giudicatrice è wz dirigeflle diverso da quello
competente ad effettuare la scelta ciel soggetto qffidatario del colltratto.
3. l funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano
già in possesso del/ 'Amministrazione comwwle .
.J.. l componeflli delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola
procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il
dirigellte/funzionario non potrà ricoprire piiÌ di due incarichi di commissari
in wz anno. Ai componellfi intemi non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora
lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componellfi
esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore
alle soglie eli rilevanza comunitaria.
Criteri e modalità per la selezione dei comoonenti delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di affidamento di aooalti e concessioni di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta
economicamente più vantaggiosa
l . I Commissari sono scelti sulla base di Wl elenco fomwto mediante avviso
pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora ilmtmero delle cmulidature lo
cmuenta, tra:
• pubblici dipendellti di ruolo, con la qualifica eli fim zionari (o
equivalente) o dirigellfi, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad wr
ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinell!e al
settore c:11i si riferisce l'oggetto del cofllratto da affidare o, in as.\·enza
dell'iscrizione o cieli'abilitazione, che abbiano svolto mansioni
specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto
del cofllratto da affidare,·
• professionisti, con almeno cinque mmi di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito del settore cui si riferi.w.:e l'oggetto del
contratto da affidare,·
• docemi universitari di molo, con almeno cinque wmi di esperienza
specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto ciel colllratto da affidare.
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l commissari devono dichiarare l'esatta tipologia tli impiego/lavoro, sia pubblico
clze privato, svolto negli ultimi cinque wmi.
La scelta dovrà essere, inoltre. effettuata garalltendo la rota:ione tra gli esperti
sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max tlue incarichi nell'arco
eli un anno).
2. Il dirigellte competellte ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
colltratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti
nonché i requisiti specifici che gli stes.,·i devono pos.'ìedere in considerazione
del settore cui si riferisce dell'oggetto del collfratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di Wl
mtmero di cmuliclatllre insujjiciellte, la scelta dei componellfi della
commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigemi imemi
all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.
-1. di stabilire che la presellfe disciplina ellfra in vigore il giomo stesso della
.m a approvazione e potrà e.'ìsere mmlificata, imegrata e sostituita in .\·eguito
all 'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte
clell'A.N.A.C. o per altre motiva:ioni.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma l - D. Lgs. n. 267/2000,
riportato nel foglio che si allega;
Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su ..Amministrazione
trasparente" e Albo pretorio on- line, qui allegate;
Con voti unanimi;
DELIBERA
l) di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che qui vi deve intendersi
integralmente riportato e trascritto;
2) di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con
l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:
Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici
l. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata dal
Dirigente della Direzione competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto.
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2.

3.
4.

5.
6.

Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il
ruolo di componente della commissione giudicatrice.
I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.
La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a
tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità
ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne
determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento
dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n.
5012016 e della le x specialis di gara.
Alla commissione giudicatrice è demandato l' intero procedimento di
valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione
giudicatrice
Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/20 16 nonché del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, del Codice di comportamento del Comune di Ancona
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013
e del PTPC approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24
marzo 2016 , non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
(a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,
rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti
alla procedura;
(b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo l del titolo II del libro secondo del
codice penale;
(c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a
contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche
nell'Amministrazione comunale;
(d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del
Codice di procedura civile;
(e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto o di concessione;
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(t) 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 dichiarati illegittimi;
(g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del
Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti
professionali;
(h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi
dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario
Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n.
165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n.
50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
e l'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta
economicamente più vantaggiosa
l.

2.
3.
4.

5.

I commissari sono individuati tra i presidenti e i funzionari di ruolo del
Comune che:
• in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o
abilitati a svolgere una determinata professione abbiamo una
competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il
contratto da affidare;
• abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche
mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il
contratto.
Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
l funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già
in possesso dell'Amministrazi one comunale.
I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola
procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il
dirigente/funzionario non potrà ricoprire più di due incarichi di commissari
in un anno. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo
richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti
esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza comunitaria.
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Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta
economicamente più vantaggiosa
l.

I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso
pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo
consenta, tra:
• pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o
equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un
ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza
dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni
specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto
del contratto da affidare;
• professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, ne li' ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del
contratto da affidare;
• docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza
specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.
I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia
pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.
La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli
esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi
nell'arco di un anno).
2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti
nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione
del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un
numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della
commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni
ali' Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.
4. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua
approvazione e potrd essere modificata, integrata e sostituita in seguito
all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte
dell' A.N.A.C. o per altre motivazioni.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l'esigenza di
espletare le procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi, e lavori necessari al
regolare andamento dell'attività dell'Ente, alle quali la disciplina in oggetto è
funzionale nei casi in cui si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
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*********
ALLEGATI:

•

Parere art. 49- D. Lgs. n. 267/2000;

•

Dichiarazioni pubblicazione on-line su ..Amministrazione Trasparente" e .. Albo
Pretorio".

Dclihcrazionc n. 373 del 14 Giugno 2016

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

31~ 4~ 0G/5?j
l

DEL 1 3 Gl U2016

Oggetto: Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni ,
giudicatrici

DIR.: Direzione Gare e Appalti,
Contratti

UFF.:

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 24111990.
Data

1 3 Gl U 2016

Il RespoMabile
la Monti

'-"QJ- M

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico palrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.
Annotazioni:
J

Deliberazione n. 3f:3 del

Data

1 3 Gl U 2016

J 4 Gl U2016

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_3_!_~_44_0_b___,.
/_5"V_3_
/

U. . . .; ;2~018=- 

del _ 13_
6_1

PUBBLICAZIONI! NELLA SEZIONE •AMMINISTRAZIONI! TRASPAR ENTE" DEL
SITO WEB DELL'ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI

SPECIAU).

x(

PRESENTE ATTO VA PUBBUCATO:

~ per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

D

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:
UJ p11bb/icaz.ione degli U1!f!!!i degli atti di conferinmtto di incllrichi • dirigenziali a soggetti estranei alla

a)
p11bblica amministrazione, • di collaborazione o • di consulenUJ a soggelli esumi a qunlsiasi tirolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei sonetti perrettori. della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato(... ) sono
condizioni per l'•cqw6izione ddJ'elliaciJJ ddl'llno e per l•liquilhzl'on e dci ~tivi compensi " (al sanai dell'art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);
b)
"Comma 2.
pubbliche amministrazioni pubblicano gli alli di concessione delle sovvrns.ioni. contributi. sussidi
ed ausili finanziqri alle imorrse. e comunque di vantaggi economici di qunlungue gene!'( a oersone yl enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 24/ del /990, di importo superiorr a mille euro. Comma 3. LtJ pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione lq:a/e di elliau:i• dci provvediment i che diSJ10111fMJo concessloni e
11ttrlhuzioni di lmporto complesslro supeno" • mille euro nd cono ddl'IUJno so/ue Ili medesimo ht:tJe6ci1Uicr. ( ... )
"(al sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
c)
ln rirerimento agli atti relativi ad uno degli "inctuichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEU.E CAUSE DI INCONFERIBlLITA' resa
(preventivamenle) dall'incaricato: "Comma /. All'atto del conf~rimento dell'incarico l'int~rrssato prrsenta una
dichiarazione sulla insussist~nUJ di una del/~ cafiSe di inconferibilita' di cui al prrsente d~crrto. (... ). Comma 4. u
dicluiuuiont: di cui mcomm• 1 e' condizione per l'•cquisizione ddl't:lliCJlciM ddl',.ncsuico." (ai sensi dell'art. 20,
commi 1 e 4 del D.Lga. 3912013)
d)
LtJ pubblicità degli atti di gov~mo J~l territorio, quali, tra gli altri, piani ~ritoriali. piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' l~ lo
rianri, e' condizione
per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi ddi'JUtJ9, comm• .J del D.Lp• .JJ/201.J)
•
14

u

Il Dirigente

1'.~zlone

~.y,u fltrJA-G l'tlLI

Deliberazione n.

3+3 del 1 4 Gl U 2016

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_3_~_~_4_4_0_b-+fr,_3__ dei _ 1_3_G_I U_2_0_16_

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
26712000 e altre speciaU disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ( • ani e
provvedimenti amministrativi '')

~IL PRESENTE ATTO

VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI" (D.Lga. 19812003) E DELLE "LinM guide In materia di
trattamento eU dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per flnalltil di
pubbllcltil e trasparenza aul web da soggetti pubblici e de altri enti obbligati" (v. f 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.20141n QUft. n . 134 dal 12.0.2014~

1

Il~~,.~~ Direzione

) !2€

~~,.

~

Deliberazione n. 3t3 del

1 4 Gl U2018

,VA G !')LLI

Il presente atto viene tetto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

retario Ge~raleoJL_D

O GIU§Ef PINA

ù~\..l.

Certificato di pubblicaz ione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on·line
del
Comune per quindici giorni consecutivi.

(';;
Ancona,

2 8 GJ U2016

Il Respo1 a e U.O. Giunta
(L iq aldoni)

l

Il present e atto è divenut o esecutiv o il 14/06/2016
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

D

0

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmes so ai sottoind icati uffici per l'esecuz ione:

D

DIREZIONE GARE E

o

o

D

D
D

APPALTI, CONTRAIT I (Galli -

Monti)

o
o

o
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