
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  44 del 16.10. 2017 

OGGETTO: 
Criteri transitori per la formazione delle commissioni di aggiudicazione ai sensi 
degli articoli 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 
e successive modificazioni e integrazioni. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele  X  
Sanna Loredana (Ass.re  delegato Terralba) X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 
contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
RICHIAMATO l’articolo 77 comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il   
nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti e di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto. 
 
PRESO ATTO che la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito dall’ANAC di cui all’articolo 78 dello stesso 
Codice dei contratti pubblici. 
 
VISTO l’art. 78 del Codice dei contratti pubblici prevede che l’ANAC gestisca ed aggiorni l’Albo 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



contratti pubblici, definendo altresì criteri e modalità per l’iscrizione dei soggetti dotati di requisiti 
di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico 
settore a cui si riferisce il contratto. 
 
ACCERTATO che l’art. 216, comma 12, del Codice stabilisce che “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, 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.”. 
 
VISTE le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta 
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C.  con delibera n. 1190 del 16 
novembre 2016  che individua i requisiti di comprovata competenza ed esperienza professionale e 
di ordine generali richiesti per l’iscrizione all’Albo  e le modalità delle selezione dei commissari di 
gara. 
 
DATO ATTO il sistema andrà a regime  a seguito di adozione di apposita deliberazione dell’ANAC 
da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento dell’ANAC, previa adozione del 
DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, solo a tal punto l’Autorità 
dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice 
dei contratti pubblici. 
 
CONSIDERATO che, nelle more dell’entrata a regime dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei 
contratti pubblici, è necessario individuare una disciplina transitoria per la formazione delle 
commissioni di gara, con riferimento ai principi contenuti nel richiamato  art. 84 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
ATTESO che, sulla base dei principi desumibili dalla lettura comparata della nuova normativa 
dell’art. 77 del Codice e del testo dell’abrogato art. 84 del vecchio Codice – con le indicazioni 
operative del documento di consultazione ANAC innanzi richiamato, si possano individuare le 
presenti direttive per la composizione delle commissioni di aggiudicazione per il periodo 
transitorio: 
a) la commissione è nominata dal Responsabile del Servizio competente ai sensi del comma 8 

dell’art. 77 del Codice di contratti pubblici per la procedura contrattuale  ed è composta da un 
numero dispari di componenti (nel massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto; 

b) la commissione è presieduta, di norma, dal Responsabile del settore competente cui si riferisce il 
contratto;  in caso di incompatibilità o conflitto di interesse nonché nei casi di opportunità o di 
impossibilità il Presidente può essere scelto tra dipendenti di altri Comuni e/o amministrazioni 
aggiudicatrici o tra professionisti esterni o docenti universitari; 

c) il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente 
della commissione giudicatrice ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di 
possibile coincidenza e in ogni caso sarà valutata in relazione ad ogni singola procedura; 

d) i commissari, compreso il Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta; 

e) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso il 
l’Unione dei Comuni del Terralbese non possono essere nominati commissari; 

f) i commissari compreso il Presidente sono nominati  prioritariamente tra i dipendenti dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese; in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, 



nonché nei casi di oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari, compreso il Presidente, 
sono scelti tra dipendenti di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici o tra professionisti o 
docenti universitari; 

g) i commissari, compreso il Presidente, devono essere scelti rispettando il principio della rotazione  
e possedere i requisiti previsti dai punti, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 delle sopra richiamate Linee 
guida n. 5,  recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal 
Consiglio dell’A.N.A.C.; 

h) si applicano ai commissari, compreso il Presidente, l’art. 35-bis del Decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del Codice dei contratti 
pubblici; i commissari devono dichiarare prima dell’apertura dei plichi che non sussistono cause 
di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione; 

i) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

j) per i soli componenti esterni, se funzionari di Comuni o di amministrazioni aggiudicatrici o 
professionisti o docenti universitari, è previsto, per l’intero iter della gara, un compenso 
forfettario da un minimo di € 150,00 € ad un massimo di € 1.000,00 €, oltre rimborso spese 
viaggio,  in relazione al ruolo ricoperto in seno alla commissione, all’impegno professionale 
richiesto, alla tipologia e complessità della gara, al numero degli operatori economici 
partecipanti. Il compenso da corrispondere è stabilito in sede di conferimento dell’incarico e le 
spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto da affidare con 
contratto di appalto o di concessione tra le somme a disposizione della stazione appaltante; 

k) l’attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire gli obiettivi dell’efficacia e 
dell’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, non potendo ricevere da quest’ultima alcuna indicazione relativa 
alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara. 

 
RIBADITO il carattere transitorio della disciplina contenuta nel presente atto deliberativo, la quale 
spiegherà i suoi effetti fino alla entrata in vigore della disciplina legislativa e regolamentare dettata 
dagli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici. 
 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal  Decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 - Codice dei Contratti Pubblici. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente. 
 

2) DI APPROVARE, in conformità alle premesse i criteri transitori per la formazione delle 
commissioni di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dai richiamati 
artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50. 

 
3) DI DARE ATTO che le presenti direttive transitorie, cui i Responsabili di servizio dovranno 

attenersi, rimarranno in vigore fintanto che il sistema andrà a regime a seguito di adozione di 



apposita deliberazione dell’ANAC da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del 
Regolamento dell’ANAC, previa adozione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice 
dei contratti pubblici, dopo che l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo 
transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. 

 
4) DI DICHIARARE, con votazione unanime, la presente deliberazione urgente e pertanto 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 20/10/2017 al 04/11/2017 al n. 92/2017.  
 

Marrubiu 20/10/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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