
DETERMINAZIONE DELSEGRETARIO GENERALE N.2<:5 DELo 5/09/2017 

OGGETTO: SERVIZI DI CAPO PANEL, SELEZIONE E FORMAZIONE ASSAGGIATORI E CERTIFICAZIONE 
OLI. NOMINACOMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 17 del Regolamento recante la� 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi;� 
DATOATTO dell'assenza del Segretario Generale per congedo ordinario;� 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 169 del 10/07/2017 concernente l'avvio della� 
procedura per la selezione dei profili professionali in oggetto;� 
ACCERTATO che alle ore 12.00 del 29/08/2017 è decorso il termine per la presentazione delle offerte,� 
pervenute in numero di una (01);� 
VISTO il comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 che dispone che "La nomina dei commissari e la� 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione� 
delle offerte";� 
VISTA la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749 e sez. VI, 03 luglio 2014, n. 3361 
in ordine alla differenza che sussiste tra commissione giudicatrice (seggio di gara) e commissione 
aggiudicatrice laddove, quest'ultima "... omissis ... non svolge attività valutative connotate da discrezionalità 
occupandosi, al contrario, di verifiche amministrative sulla regolarità formale della documentazione prodotta 
ai concorrenti, oltre che dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e della lettura dei relativi 
ribassi ...... " 
ATTESO che trattandosi, nel caso di specie, di una selezione articolata sull'attribuzione di punteggi (60 per 
la qualificazione professionale e 40 per l'offerta economica) che richiede necessariamente anche una 
valutazione dei requisiti dichiarati, occorre procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la 
valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida dell'Anac pubblicate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, in 
particolare le linee guida n. 5 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 
2016 che, all'art. 3 delle premesse stabiliscono: "In caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti 
hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione ..... omissis ....... ": 
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di gara in numero di tre unità, oltre al segretario 
verbalizzante da individuare tra il personale dipendente dell'Ente; 
CONSIDERATO, altresì, il principio di onnicomprensività del trattamento economico in quanto trattasi per 
le figure professionali indicate di attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o 
all'ufficio ricoperto, per cui il compenso ad essi ascrivibile comporta un risparmio di spesa per l'Ente; 
VISTO l'art 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che dispone che "i commissari non devono aver svolto nè possono 
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta"; 
ATTESO che in relazione alla tipologia di gara posta in essere è possibile stimare un termine per la chiusura delle 
operazioni di gara in 20 giorni dalla data della nomina; 

DETERMINA 

1.� di nominare la cornrmssione giudicatrice per le attività ascritte alle necessità del presente 
provvedimento nel modo che segue: 
dott. Michele Villani, Presidente;� 
dott. Angelo Del Buono, componente;� 
dott.ssa Sabrina Zampino, componente;� 
di assegnare le funzioni di segreteria al dotto Antonio D'Apolito;� 

2.� di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum dei componenti ai sensi 
dell'art. 21 comma 2 del d.Igs 50/2016 nelle forme e modalità indicate in narrativa ove consentite. 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Gìuseppe Santoro) 
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