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Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione, il 

funzionamento e gli eventuali compensi delle commissioni giudicatrici di gare 

d’appalto i, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica 

amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza. 

2. L'obbligatorietà del ricorso all'Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici tenuto dall’ANAC  è  stata differita  e occorre, pertanto, fissare regole di 

natura transitoria fino al 31.12.2020 che assicurino un iter procedurale legittimo per la 

composizione delle commissioni di gara anche nel rispetto dei principi di trasparenza e 

competenza ,oltre che  semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa. 

 

Articolo 2 - Commissione nelle procedure di aggiudicazione 

1. L'amministrazione aggiudicatrice nomina un'apposita commissione di gara nelle 

procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a 3 (tre)- compreso 

il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità 

ovvero risulti particolarmente complessa, pari a 5 (cinque). 

3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura dì gara terminata, al 

fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari al Comune o alla Centrale Unica 

di Committenza. 

4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento  

dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è 

riconvocata la medesima commissione. 

5. La commissione giudicatrice è costituita in tutto o in parte  da personale interno, 

tenuto conto delle caratteristiche del contratto e della competenza e secondo il 

principio di rotazione. In caso di accertata carenza in organico di specifiche 

professionalità o di impossibilità di assicurare la rotazione, si può far ricorso a 

professionalità esterne secondo le modalità precisate in seguito. 

6. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una commissione 

di gara (Seggio di Gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del 

minor prezzo. In questo caso, a prescindere dall'importo e oggetto dell'appalto, il 

seggio di gara è costituito da personale interno del Comune .  
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Articolo 3 - Composizione della commissione-componenti interni 

1. I componenti sono selezionati come segue tra il personale dell'amministrazione 

aggiudicatrice con individuazione dei relativi ruoli: 

a. il presidente, è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di Responsabile di 

Posizione organizzativa; 

b. i commissari, diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale appartenente 

alla categoria D o, in mancanza ,di categoria C  purche’ in tale ultimo caso il 

dipendente  abbia profilo professionale congruente ed  esperienza almeno biennale 

nel settore oggetto dell'affidamento. 

2. Oltre ai componenti indicati può essere nominato un segretario tra il personale 

appartenente alle categorie D o C. 

Il Segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di 

giudizio e di voto e svolge funzioni di verbalizzazione e di custodia della 

documentazione. Il Segretario della commissione giudicatrice è dipendente del 

Comune 

3. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di 

rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale componente di gara non potrà 

ricoprire analogo incarico per più di  tre affidamenti  nell'anno, a meno di casi 

particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo e 

non fungibile tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 

Articolo 4 - Selezione dei componenti esterni 

1. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o 

specializzazioni particolari, non reperibili all'interno dell'Ente o in caso di 

impossibilità di assicurare la rotazione ( come da art 3 comma 3) l’individuazione 

del componente  avverrà mediante sorteggio tra una rosa di candidati– in numero 

doppio rispetto ai commissari da selezionare- formata da dipendenti di qualifica non 

inferiore a Funzionario di altri Comuni della Citta’Metropolitana , professionisti 

iscritti in albi Professionali,professori / ricercatori/assimilati dell’università ,a cui la 

richiesta è stata trasmessa dalla s.a . 

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti esterni di cui sopra è 

dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee 

Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016. 
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Articolo 5 - Requisiti dei componenti 

1. l componenti devono essere scelti tenendo conto delle caratteristiche del contratto 

e delle relative competenze  nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto da 

affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo. 

2. l componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, 

commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e ai  segretari delle commissioni giudicatrici si 

applicano le disposizioni di cui all'art. 77 comma 6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 in 

materia di incompatibilità ed astensione. 

3. I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di 

cui all'art. 77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 50/2016. 

4. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici e di quant'altro stabilito dal Codice di Comportamento del 

Comune non possono far parte delle commissioni giudicatrici: 

• coloro che abbiano 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 gara o che si 

trovino in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013. In particolare 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 abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero di qualunque altro soggetto o 

organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 

aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018; 

 coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per reati meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con 

Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;  

 coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a 

contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione 

comunale; 

• coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di 

Procedura Civile; 
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• 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;  

• coloro che si trovano in conflitto di interesse per rapporti di parentela, entro il quarto 

grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 

precedenti, con gli amministratori, i dipendenti o i dirigenti dell'Ente;  

• coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Nella prima 

seduta di insediamento, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute, i 

Commissari individuati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra;  

- presentano l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 rilasciata 

dall'Amministrazione di appartenenza. 

Le autodichiarazioni presentate dai commissari individuati saranno sottoposte a 

verifiche, anche a campione. Nell'ottica di garantire il principio di celerità dell'azione 

amministrativa, la mancata acquisizione dei relativi riscontri dagli Enti competenti non 

costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di nomina  . 

 

Articolo 6 - Nomina dei componenti 

1. Il Responsabile di Settore dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante apposito 

atto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, formalizza la nomina dei componenti e la trasmette al RUP che - ove sia  un 

soggetto diverso - ne curerà i successivi adempimenti. 

 

Articolo 7 - Determinazione dei compensi 

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione (ivi 

compresi dipendenti aderenti alla Centrale Unica di Committenza) o che svolge le 

funzioni di segretario della commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano 

tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività 

della retribuzione, ad eccezione per  compenso per lavoro straordinario ove ne 

ricorrano i presupposti.  

 Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, 

viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In 
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considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. 

E' previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può 

essere determinato da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 1.500,00 

comprensivo di eventuale rimborso spese IRAP e ritenuta d'acconto se dovuta, in 

relazione all'impegno professionale richiesto e dalla tipologia di gara. 

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico 

dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 

 

Articolo 8 - Funzionamento della commissione 

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della lex 

specialis di gara. Alla Commissione è demandato solo il procedimento di 

valutazione delle offerte, attribuendo al Responsabile della S.a la competenza 

sulla valutazione degli aspetti amministrativi. 

2. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni 

con il plenum dei suoi membri. 

3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza 

dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e 

della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di 

valutazione rispetto alla stazione appaltante. 

4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel 

corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, 

documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale 

del Comune o dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza che 

fornirà la necessaria collaborazione. 

5. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale 

di gara con relativa aggiudicazione al RUP o al Responsabile di Posizione 

organizzativa.  

6. competente che ne curerà i successivi adempimenti. 

 

Articolo 9 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in 

particolare al D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza del Comune di Castellana Grotte e alle linee guida Anac. 
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Articolo 10 - Pubblicazione ed entrata in vigore 

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web 

istituzionale dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta 

esecutività della deliberazione di approvazione. 

 

 

 

 

 
 


