OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEI
SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICE NELLE PROCEDURE DI
AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
O DI CONCESSIONI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

l’art. 77 commi 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che “nelle procedure di
aggiudicazione di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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”;

•

ai sensi dell'art. 78 e dell’art.216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di
cui all’art 78 del D. Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;

•

l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019, convertito con modifica in L. n. 55/2019 , ha
sospeso, fino al 31 dicembre 2020, la previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016,
conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara
(comunicato del Presidente dell' ANAC, del 15 luglio 2019);

RITENUTO di demandare al seggio di gara, composto dal RUP e da due testimoni e individuato
dal Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara, la fase di valutazione della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici e di ammissione degli stessi
alla valutazione delle offerte tecniche;
CONSIDERATO che si ritiene necessario, alla luce delle disposizioni di cui in premessa, di
adottare regole per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle Commissioni di
giudicatrici in attesa dell’ istituzione dell’ apposito Albo presso ANAC;
VISTO lo schema di regolamento avente per oggetto “Regolamento, ai sensi del combinato
disposto tra gli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la nomina e il
funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalti pubblici di lavori servizi e forniture o di concessioni da aggiudicarsi con il
criterio dell' offerta economicamente piu' vantaggiosa”, allegato 1 al presente provvedimento parte
integrante e sostanziale, da applicare alle procedure di gara gestite dal Comune di Pioltello;
DATO ATTO che le regole previste nel suddetto regolamento per la nomina del seggio di gara
potranno essere utilizzate relativamente alle procedure di gara con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
PRESO ATTO del parere espresso dalla commissione consiliare in data_______;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:

RITENUTO di procedere all’ approvazione del suddetto ““Regolamento, ai sensi del combinato
disposto tra gli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la nomina e il
funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalti pubblici di lavori servizi e forniture o di concessioni da aggiudicarsi con il
criterio dell' offerta economicamente piu' vantaggiosa”, allegato 1 al presente provvedimento parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate che si intendono tutte integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE il “Regolamento, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 77 e 216
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara
e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
pubblici di lavori servizi e forniture o di concessioni da aggiudicarsi con il criterio dell' offerta
economicamente piu' vantaggiosa”, allegato 1 al presente provvedimento parte integrante
e sostanziale;

2. DI DARE che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del Comune.

Allegato:
Regolamento, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti pubblici di lavori servizi e forniture o di
concessioni da aggiudicarsi con il criterio dell' offerta economicamente piu' vantaggiosa

