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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
ORIGINALE  

ANNO 2020 
N. 28 DEL REG. DELIBERE DI PRESIDENZA  

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI COMPETENZA E TRASPARENZA PER LA 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE NELLE 
PROCEDURE PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO AFFIDATI 
MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA – APPROVAZIONE (I.E.)  

 
 
L'anno 2020, il giorno 11 del mese di Agosto, alle ore 18:00 in videoconferenza mediante applicativo 
Microsoft Teams, si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
De Nicolò Andrea Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Fanotto Luca Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Gigante Sirio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Mattiussi Roberto Componente Ufficio di Presidenza Presente 
 
 
 

Assiste il Segretario UTI Cantarutti Dott.ssa Luisa. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galizio Daniele nella sua qualità 
Presidente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI COMPETENZA E TRASPARENZA PER LA 
NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE 
PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO AFFIDATI MEDIANTE IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – APPROVAZIONE (I.E.) 

 
Istruttore: Ing. Cristina Maconi 

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad 
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 
 
VISTO l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, tra gli 
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione; 

 
VISTI gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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; 
 
VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019, il quale dispone la sospensione sperimentale 
fino al 31.12.2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016 quanto 
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l’obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante; 
 
CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle 
commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati: 

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al 
cit. art. 35 fino alla sospensione sperimentale di cui al cit. art. 1, comma 1, lett. c), della legge 
n. 55 del 2019 e fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di 
cui all’art. 78 del citato decreto; 

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al 
cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità nel caso si ritenga di 
avvalersi di tale facoltà; 

 
RITENUTO di demandare, così come previsto dall’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla 
commissione di aggiudicazione solo il procedimento di valutazione delle offerte sotto l’aspetto sia 
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tecnico che economico, mentre per la parte di esame della documentazione amministrativa di 
ammissione alle gare dovrà provvedere il Responsabile del procedimento che ha indetto la gara; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016. 
 
VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 620 del 31.05.2016; 
 

VISTE le Linee guida n. 5 dell’ANAC aggiornate con delibera n. 648 del 18 luglio 2018 in merito ai 
criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici; 
 
VISTO lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
05/03/2018; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D. Lgs. 267/2000; 
- Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica espressi dal responsabile del servizio per il presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. INDIVIDUARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale 
del presente deliberato, i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni di 
aggiudicazione, come di seguito indicato: 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 

Nelle more dell’attuazione dell’Albo di cui agli articoli 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016, visto l’art. 1, 
comma 1, del D. L. 32/2019, convertito con modifiche in Legge 55/2019, il presente 
Regolamento stabilisce le regole per la nomina delle commissioni di gara da aggiudicarsi con 
offerta economicamente più vantaggiosa, nonché gli emolumenti da corrispondere, nel caso i 
commissari non appartengano al personale dell’Ente per conto del quale viene esperita la 
procedura di gara. 

 

ART. 2 – SELEZIONE DEI COMMISSARI 

I membri della Commissione sono in numero dispari pari a tre, elevabile a cinque a 
insindacabile giudizio del R.U.P. qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori 
professionalità ovvero risulti particolarmente complessa. 

 



U.T.I. Riviera Bassa Friulana – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 11/08/2020 4 

I membri vengono selezionati dal R.U.P.: 

− fra il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato presso l’ U.T.I.; 
− fra il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato presso i Comuni aderenti 

all’U.T.I.; 
− fra il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato presso altri Comuni o Enti; 
− mediante consultazione degli ordini professionali. 

che soddisfino i seguenti requisiti: 

A. che siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto di gara; 
B. che non si trovino in una delle condizioni di impedimento previste all’art. 77, comma 9, del 

D. Lgs. n. 50/2016, nonché nelle Linee Guida ANAC n. 5 del 2016 e successive modifiche 
e integrazioni. 

Il R.U.P. o il personale dell’U.T.I. può essere nominato commissario nel solo caso in cui non 
abbia in alcun modo contribuito alla redazione degli atti di gara. 

Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire nella massima misura possibile, in 
relazione al numero di candidature ed alle specifiche competenze richieste ai commissari, la 
rotazione degli incarichi.  

Il personale nominato ed in servizio presso l’Ente richiedente l’esperimento della procedura di 
gara non ha diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di commissario. 

Prima della nomina, i commissari devono presentare le dichiarazioni necessarie ed il CV per la 
prevista pubblicazione. 

 

ART. 3 - INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

I lavori della Commissione sono verbalizzati da un componente della C.U.C. oppure da uno dei 
Commissari. 

La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, e 
deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza 
delle procedure, e garantire par condicio e concorrenza dei partecipanti. 

La Commissione può riunirsi in modalità telematica tramite un collegamento audio e video 
riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare, e comunque con 
modalità che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei 
compiti. In questo caso anche i verbali e i documenti afferenti la procedura di valutazione 
possono essere sottoscritti con firma digitale da parte dei Commissari. 

È compito della Commissione conservare adeguatamente la documentazione di gara, che 
dovrà essere custodita presso la Stazione Appaltante secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. 
al fine di garantire sicurezza e riservatezza del materiale secondo la normativa vigente. 

 

ART. 4 - REMUNERAZIONE DEI COMMISSARI 

La remunerazione di ciascun commissario è fissata secondo la tabella che segue, mediante un 
compenso forfettario di € 200,00 lordi a commissario a seduta: 
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Appalti di forniture, servizi e concessioni 

N. DI OFFERTE DA 
VALUTARE 

N. SEDUTE 
VALUTAZIONE 

TECNICA 

N. SEDUTE 
VALUTAZIONE 
ECONOMICA 

TOTALE SEDUTE TOTALE 
COMPENSO 

N ≤ 2 1 1 2 400,00 € 

3 ≤ N ≤ 5 2 1 3 600,00 € 

6 ≤ N≤ 8 3 1 4 800,00 € 

8 ≤ N ≤ 10 4 1 5 1.000,00 € 
 

Il tetto massimo per il compenso per ogni membro della commissione giudicatrice è comunque 
fissato in Euro 1.000,00. 

Il compenso del Presidente della Commissione è aumentato del 5% (cinque per cento) rispetto 
a quanto previsto per gli altri commissari, secondo quanto stabilito ai paragrafi precedenti. 

Il tetto massimo per il compenso del Presidente della commissione giudicatrice è comunque 
fissato in € 1.050,00. 

Il corrispettivo dei Commissari dipendenti di Enti pubblici a tempo indeterminato verrà saldato 
mediante busta paga. 

Per i commissari esterni, il compenso di € 200,00 a seduta si intende al lordo di oneri 
previdenziali ed IVA, se dovuta. 

I compensi saranno liquidati a fronte di una durata minima di seduta di commissione pari ad 
ore 3. 

I compensi per le commissioni di gara delle procedure esperite dalla C.U.C. per conto dei 
Comuni convenzionati verranno liquidati dall’U.T.I. direttamente ai commissari, e ne verrà 
richiesto il rimborso all’Ente richiedente. 

Non sono previsti compensi aggiuntivi per eventuali integrazioni o esplicitazioni relative ai lavori 
della Commissione Giudicatrice, richieste dalla C.U.C. anche successivamente alla chiusura 
del procedimento di gara, essendo tali prestazioni già incluse nei corrispettivi di cui sopra. 

 

ART. 5 - RINNOVO DELLA PROCEDURA DI GARA 

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di 
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima 
Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella 
composizione della Commissione stessa oppure nel caso in cui la Commissione abbia 
formalizzato la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell’incarico. 

Nel caso previsto al primo periodo del paragrafo precedente, ove uno o più dei commissari non 
possano più espletare l’incarico, il R.U.P. procede ad una nuova nomina ai sensi dell’art. 2 del 
presente regolamento. 
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ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previso, si rinvia alle norme vigenti in materia, ed in particolare al D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 
 

2. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. 

 
DELIBERA 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI 
in data 11 agosto 2020. 
 
 
 
 
  
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI COMPETENZA E 
TRASPARENZA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI 
AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO 
AFFIDATI MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – 
APPROVAZIONE (I.E.)  
N. del. 2020/29 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Latisanan, 11 agosto 2020 Il Responsabile 
  DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
Galizio Daniele   Cantarutti Dott.ssa Luisa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/08/2020 
al 27/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Latisana, lì 12/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Erika Bincoletto 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/08/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
11/08/2020 Il Responsabile dell’esecutività 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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