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DELIBERAZIONE N. 9 
in data: 13.02.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DEGLI  INDIRIZZI  PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 
LE COMMISSIONI  GIUDICATRICI  DI  GARE  D'APPALTO IN 
OCCASIONE DELL'AGGIUDICAZIONE     DEL    CRITERIO    CON    
L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.         

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi tredici del mese di febbraio alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

Oggetto:  ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI 



COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARE D'APPALTO 
IN OCCASIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CRITERIO CON 
L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA . 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO  
• che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 

50 relativo all'attuazione delle Direttive 201\4/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure di 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; 

       
• che con tale norma è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici” e la maggior parte del Regolamento di attuazione del 
predetto codice, il D.P.R. 207/2010; 

 
• che l'articolo 33 comma 3 lett. a) dello Statuto Comunale attribuisce ai 

Responsabili la nomina delle Commissioni di gare e concorso; 
 
VISTO l’art. 48 del D. lgs n. 267/2000  e successive modificazioni “ Testo 
Unico degli Enti locali”; 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che disciplina l'attività 
della Commissione Giudicatrice dei contratti di appalto e concessione 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
TENUTO CONTO che lo stesso articolo al comma 3 assegna all'ANAC il 
compito di predisporre un Albo Nazionale di commissari al quale le singole 
Stazioni appaltanti devono attingere ogni qualvolta attivano l'esperimento 
di un appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO che il comma 12 del medesimo articolo dispone che fino 
all'adozione dell'Albo Nazionale dei commissari di gara da parte di ANAC 
le singole Stazioni appaltanti nominano le Commissioni secondo le regole 
di competenza e trasparenza individuate dalle medesime; 
 



ACCERTATO che il Comune di Ziano Piacentino non ha in vigore alcun atto 
che detti regole e disciplini la procedura di nomina delle Commissioni 
giudicatrici delle gare d'appalto; 

 
STABILITO che gli  atti di nomina delle singole Commissioni dovranno 
riportare le motivazioni delle scelte dei Commissari e del Presidente con 
riferimento agli  indirizzi della presente delibera; 

 
Con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
� di adottare,  in attuazione all'art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, i 

seguenti indirizzi di riferimento  per la nomina delle commissioni 
giudicatrici delle  gare d'appalto nel caso in cui le stesse vengano 
aggiudicate con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa indipendentemente dal valore dell'importo a base 
d'asta: 

 
1) Ogni commissione verrà costituita da un numero dispari di commissari 

non superiore a cinque; 
 
2) I Commissari sono scelti nel rispetto del principio della  rotazione fra i 

dipendenti di ruolo del Comune di Ziano Piacentino, di comprovata 
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il 
contratto,  appartenenti alla categoria non inferiore alla D ; 

 
3) Per i Commissari delle commissioni si applica l'art. 77 comma 6 e l'art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
4) Il Presidente della Commissione è un Responsabile di Settore dell'Ente 
o altro dipendente delegato conformemente alla vigente normativa in 
possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a cui si 
riferisce il contratto. Egli è nominato dal Responsabile del Settore a cui si 
riferisce il contratto; 
 
5)Tutti i commissari compresi il Presidente non devono aver svolto né 
possono svolgere alcun incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta; 
 
6)Per la partecipazione alla Commissione da parte dei dipendenti del 
Comune di Ziano Piacentino non spetta alcun compenso o indennità 
aggiuntiva; 
 



7)La Commissione di gara svolgerà i propri compiti in ordine alla 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e in 
ordine alla verifica dell'anomalia; 
 
8) Il Responsabile del Settore a cui si riferisce il contratto  potrà ricorrere 
alla nomina di professionisti esterni solo in caso di accertata carenza in 
organico tramite verifica presso il Servizio Personale  di adeguate 
professionalità fra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
• professionisti con almeno dieci anni di iscrizione  nei rispettivi albi 

professionali formato da una rosa di candidati, costituita da almeno il 
doppio del numero necessario che consenta un pubblico sorteggio,  
fornita dagli ordini professionali; 

• professori universitari di ruolo formato da una rosa di candidati, 
costituita da almeno il doppio del numero necessario che consenta un 
pubblico sorteggio,  fornita dagli ordini professionali; 

 
9) Il Segretario/a della Commissione, di norma, è un dipendente di ruolo del 
Comune di Ziano Piacentino in servizio presso il Settore Amministrativo, per 
il quale trova applicazione l'art. 77 comma 6 e l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

� di dare atto che gli effetti degli indirizzi di cui sopra cesseranno a 
seguito dell'emanazione da parte dell'ANAC dell'Albo di cui all'art. 77 
comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
 con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 

 
 

 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 9 del 13022017 
 

 
Oggetto:  ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARE D'APPALTO IN 
OCCASIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CRITERIO CON L'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA . 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 10/02/2017 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 



Delibera di G.C. n. 9 del 13.02.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 13.02.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


