COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
DEL 03/11/2016 N.648

Oggetto

CRITERI

E

COMMISSIONI GIUDICATRICI

MODALITA’
-

DI

NOMINA

DELLE

MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COMUNALE N. 373 DEL 14GIUGNO 2016
L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 12:00, nella sede del
Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

MANCINELLI VALERIA

Presente

Assessore

SEDIARI PIERPAOLO

Presente

Assessore

BORINI TIZIANA

Presente

Assessore

CAPOGROSSI EMMA

Presente

Assessore

FIORILLO FABIO

Assente

Assessore

FORESI STEFANO

Presente

Assessore

GUIDOTTI ANDREA

Presente

Assessore

MARASCA PAOLO

Presente

Assessore

SIMONELLA IDA

Presente

Assessore

URBINATI MAURIZIO

Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO 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.

Deliberazione n. 648 del 03/11/2016

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 648 DEL 3 NOVEMBRE 2016
DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATTI
OGGETTO:

CRITERI E MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016.
-

LA GIUNTA
Visto il documento istruttorio redatto in data 2.11.2016 dalla Direzione Gare e
Appalti, Contratti, che di seguito si riporta:

i

Premesse:

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 373 del 14 giugno 2016, alla
ciziale è stata appartata xc tui correzione di errore materiale coci successiva
deliberazione della Giunta comunale n. 428 del 12 luglio 2016, recante la disciplina,
a valenza transitoria, dei criteri e modalità cli nomina delle commissioni guullcatrici
cli cui all ‘arL 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 569 del 4 ottobre 2016 con la
quale è stata integrata la deliberazione xi. 373 (1cl 14 giugno 2016;
Ritenuto cli clover meglio indicare le cause (li incompatibilità e (li astensione
componenti
dei
delle commissioni giudicatrici alla luce della evoluzione delle linee
attuative delle norme cli riferimento;
Ritenuta, pertanto la necessità cli sostituire integralmente la pane del
dispositivo della deliberazione n. 373 del 14 giugno 2016 afferente le “Cause cli
incompatibilità e di astensione dei componenti (Iella Conmnssione giudicatrice” con
la seguente:
“Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. mi. 50/2016 nonché del Decreto del
Presidente della Repubblica ix. 62/2013 recante il Codice di comnportcunento dei
dipendenti pubblici, del Codice (li comportamento del Comune cli 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 giuclicatrici:
a) coloro per i quali sussistono le situazioni cli conflitto cli interesse cli cui all ‘cxxt. 7
del D.P.R. mi. 62/2013 (non possono essere assunti nicarichi (li commissario
qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero cli PdI remiti,
qfflni entro il secondo grado, del coniuge o cli con viventi, oppure di persone con
le quali si abbia rapporti cli frequentazione abituale, ovvero, cli soggetti od
organizzazioni con i quali si abbia o il proprio coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti cli credito o debito signìcativi, ovvero cli soggetti o
organizzazioni per cui si svolga la fimzione cli tutore, curatore, procuratore o
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agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciu te, comitati, società o
stabilimenti per cui si rivesta la carica/qualifica cli a,nminLvtratore o gerente o
dirigente. Non possono essere assunti incarichi di commissario in ogni altro
casa iii cui esistano gravi ragioni di convenienza);
b) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, Im interesse finanziario,
economico o altro interesse personale per i ‘affidamento;
c) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 11 del libi-o secondo del codice

ci)

e)

f
g)

li)

i)

j)

penale;
coloro i quali nel biennio antecedente all ‘indizione della procedura cli
aggiudilcazione hanno rivestito cariche pubbliche nell ‘Anuninistrazione
comunale;
coloro i quali si trovano nelle situazioni ch incompatibilità previste dall ‘ari’. 51
del Codice di procedura civile;
coloro che, in qualità cli membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati iii sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all ‘approvazione cii atti dichiarati illegittimi;
coloro che si trovano iii conflitto cli interesse con riguardo tu dipendenti del
Comune per rapporti cli coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti
prqfessionctli;
coloro che si trovano in conflitto cli interesse con riguardo ai concorrenti della
procechira di gara per i-apporti di coniugio, parentela e affinità o pregressi
rapporti professionali (PTPC 2016/2018 MU/21);
coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità e/o in altre situazioni che
comportmo l’obbligo cli astensione con riguardo ai concorrenti della procechira
di gara (PTPC 2016/2018 MU/21);
coloro che hcumo svolto o clic devono svolgere altra finzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente ai contratto dei cui affidamento si tratta;

Al momento dell ‘accettazione cieli ‘incarico i commissari dichiarano, ai sensi
dell’art. 47 del Decreto dei Presidente della Repubblica n. 445/2000. l’inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.
Dato atto che il presente provvedimento è cii competenza della Giunta
comunale ai sensi dei’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Tanto premesso;

si propone quanto segue
1) cii sostituire integralmente la Parte dei dispositivo della deliberazione della
Giunta comunale n. 373 del 14 giugno 2016 afferente le “Cause (li
incompatibilità e di astensione dei componenti della ConnnLs’sione giuclicatrice”
con la seguente:
cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione
giudicatrice

Deliberazione n. 648 del 3 Novembre 2016

2

COMUNE DI ANCONA

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento (lei
dipendenti pubblici, del Codice di co,nportaniento (lei Comune di Ancona
approvato con deliberazione della Giunta comunale ti. 119 del 30 dicembre 2013 e
(lei PTPC approvato con deliberazione (Iella Giunta comiuiale ti. 169 del 24 marzo
2016 non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
a) coloro per i quali sussistono le situazioni di conflitto cli interesse cli cui all ‘art. 7
del D.P.R. ti. 62/2013 (noti possono essere assunti incarichi di commLvsario
qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero (li parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o (li con viventi, oppure di persone con
le quali si abbia rapporti (li frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con i quali si abbia o il proprio coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o
organizzazioni per cui si svolga la fiuzzione (li tutore, curatore, procuratore o
agente, o t’vero di enti, associazioni anche non nconosciute, comitati, società o
stabilimenti per cui si rivesta la carica/qualifica (li anuninistratore o gerente o
dirigente. Noti possono essere assunti incarichi cli commissario in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza);
,

h)
c)

ci)

e)

f,)
g)

li)

i)

j)

indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro inte resse personale per l’affidamento;
coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reciti previsti nel capo 1 (1cl titolo Il (1cl libro secondo del codice
penale;
coloro i quali nel biennio antecedente all ‘indizione (Iella procedura cli
agguidicazione hanno rivestito cariche pubbliche nell ‘Amministrazione
comunale;
coloro i quali si trovano nelle situaziotu di incompatibilità previste dall ‘arL 51
del Codice di procedura civile;
coloro che, in qualità (li membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
11011 sospesa, (dl ‘approvazione cli atti dichiarati illegittimi;
coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti dei
Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti
professionali;
coloro che si trovano in conflitto (li interesse con riguardo cii concorrenti della
procedura di gara per rapporti di coniugio, parentela e affinità o pregressi
rapporti professionali (PTPC 2016/2018 MU/2fl;
coloro clic si trovano in situazioni di incompatibilità e/o in altre situazioni che
comportino l’obbligo cli astensione con riguardo cii concorrenti della procedura
di gara (PTPC 2016/2018 MUBI);
coloro clic hanno svolto o clic devono svolgere altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si ti-citta;
coloro

che

hanno,

direttamente

o

Al mnomento dell ‘accettazione dell ‘incarico i commissari dichiarano, ai sensi
dell’cui. 47 del Decreto del Presidente (Iella Repubblica mi. 445/2000,
l’inesistenza delle camise cli incompatibilità e cli astensione (li cui sopra;
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2) cli stabilire che le altre parti della deliberazione della Giunta n.373 del 14
giugno 2016, corretta con atto della Giunta n. 428 del 12 luglio 2016 e integrata
con atto della Giunta n. 569 del 4 ottobre 2016 rimangono valide ed inmutate.

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 I D. Lgs. 267/2000, riportato
nei foglio che si allega;
Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;
Con voti unanimi;
DELIB ERA
1) di sostituire integralmente la pane del dispositivo della deliberazione della
Giunta comunale n. 373 del 14 giugno 2016 afferente le “Cause di
incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice”
con la seguente:
Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione
piudicatrice
Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/20 13 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 30dicembre 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 le situazioni di conflitto di interesse di cui all’art.
7 del D.P.R. n. 62/20 13 (non possono essere assunti incarichi di commissario
qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali si abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con i quali si abbia o il proprio coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti o organizzazioni per cui si svolga la funzione di tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti per cui si rivesta la
carica/qualifica di amministratore o gerente o dirigente. Non possono essere
assunti incarichi di commissario in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza);
b) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale per l’affidamento;
,
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c) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del
codice penale;
d) coloro i quali nel biennio antecedente all’indizione della procedura di
aggiudicazione hanno rivestito cariche pubbliche nell’Amministrazione
comunale;
e) coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall’aa. 51
del Codice di procedura civile;
I) 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 si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai concorrenti delJa
procedura di gara per rapporti di coniugio, parentela e affinità o pregressi
rapporti professionali (PTPC 2016/2018 MU/21);
i) coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità e/o in altre situazioni che
comportino l’obbligo di astensione con riguardo ai concorrenti della
procedura di gara (RfPC 2016/2018 MU/2l);
j) 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;
2) di stabilire che le altre parti della deliberazione della Giunta n. 373 del 14 giugno
2016, corretta con atto della Giunta n. 428 del 12 luglio 2016 e integrata con atto
della Giunta n. 569 del 4ottobre 2016 rimangono valide ed immutate.

11 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 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto afferente alle procedure di gara per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori necessari al fabbisogno dell’Ente.
* * * * *

ALLEGATI
r
r

Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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OGGEflO DELlA PROPOSTADI DELrnERAICNE

‘

CRITERI E MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
MODWICADELfflERAZIONE DI GRJNTACOMUNALE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016
-

DIREZIONE PROPONENTE:.

UFFICIO PROPONENTE
TiFF.:

DIR.: Gare e Appalti, contratti
IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti della Legge ci. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO.

Data 2.11.2016

.

r’%*

lI Responsabile
Dott sia MflvJla Monti

WUÀ

Visto l’ari. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla presente proposta di dcliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regoLarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi direni o indiretti
sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ’

TECNICA

Deliberazione n.G4R del

Annotazioni:
Data 2.11.2016
f
Il Dirig 4iyIeIIa Pirezione
Dot
r a Galli

20 tG

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

del

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARE
NTE”

DEL

SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARE
NZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIAU).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
“Øper mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

“La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali
a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni qualsiasi
a
titolo per i quali è previsto
un compenso, completi di indicazione dei soggetti pemettori, della ragione dell’incarico e
dell’ ammontare ero gato (...)
sono condizioni per l’acquisiz.ione dell’efficacia dell’ano eper la liquidazione dei relativi compensi.
‘(ai sensi dell’ari.
15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b)
“C’onuna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi
ed aavili finanziari alle imprese, e comnun gite di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990, di ùnpono superiore
a nulle cura Camma 3. Ui
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia
dei pro vvedùnenli che dispongano
concessioni e attribuzioni di imnporto complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare al mnedesùno
benefwiario; (...)“(ai sensi dell’ari. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/201
3);
c)
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinaù dal D.Lgs,
n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE
CAUSE Dl INCONFERIRILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Conuna 1. All’atto del conferimento dell’incarico
l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una dette cause di inconferibilha’ di cui al presente
decreto, (,..). Comummia 4. La
dichiarazione di cui al comnmna i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico
.” (ai sensi dell’ad. 20,
commi 1 e 4 del D,Lgs. 3912013)
d,)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
am territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’
le loro “um-ianri, e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’arL39, comnma 3 del D.Lgs.
33 0 3)
li Dlrlg
e dell
frazione
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PROPOSTA N.

PUBBLICAZIONE

del

ALBO

t3 NOV 2016

PRETORIO

ON LINE ai sensi dci casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e

provvedimenti amministrativi ‘9

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
/\IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI’ (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia di

trattamento di dall personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato pa finalità di
pubblIcità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 dei 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 dei 12.6.2014).

il Dirigeni

oW.SS

Deliberazione n.

del

NOV 2015

ilaDhi1zIone
ErIA GSIU

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il S

retario Generale

INELLIVW%QQ

Certificato

di

pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi,

Il Res
Ancona,—

9 N* :316

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

e viene trasmesso ai solloindicati uffici per l’esecuzione:

LÌ

DIREZIONE GARE E
APPALTI, CONTRATtI (Galli

LÌ
—

Monti)

LÌ
LÌ

Deliberazione n. 648 deI 03111/2016

.

Giunta

ona.U,

Il presente allo è divenuto esecutivo il 03/1112016
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

0

bile U

