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Oggetto

Approvazione Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di
professionisti da nominare come componenti di Commissioni
giudicatrici relative alle procedure di gara per conto dei Comuni
aderenti alla SUA.CS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO
-che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, a seguito di stipula di Convezione con i
Comuni aderenti, dovrà espletare le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con il
criterio dell’OEPV ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii,
-che, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, “nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta
Economicamente Più Vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia
attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’
oggetto del contratto” ;
-che, altresì, all’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50 succitato, è stabilito che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice 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;
-che, in considerazione delle modifiche al Codice dei Contratti apportate dal Decreto Legge n. 32/2019 c.d.
Sblocca-Cantieri , l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso
l’ANAC (articolo 78 del codice) è sospeso per gli anni 2019 e 2020;
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, 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’Autorità con delibera n. 1190/2016, che prevedono
al punto 2.2, che possano svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici i seguenti soggetti:
a) professionisti la cui attività è assoggettata all’ obbligo di iscrizione in ordini e collegi;
b) professionisti la cui attività non è assoggettata all’ obbligo di iscrizione in ordini e collegi;
c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’ art.3 co.1 lett.a) del
Codice;
d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;”
CONSIDERATO
-che il Regolamento della SUA.CS, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Cosenza n. 10
del 29.06.2017, stabilisce che in caso di procedure di gara da espletarsi con il criterio dell’OEPV spetta alla
SUA.CS la nomina della commissione giudicatrice;
-che all’art. 8 comma 4 del suddetto regolamento è previsto che in caso di accertata carenza in organico di
adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrano oggettive e comprovate esigenze la nomina dei
componenti possa avvenire avvalendosi di professionisti esterni;
PRESO ATTO
-che è stato predisposto l'Avviso pubblico, con il relativo allegato, finalizzato alla costituzione di elenco di
esperti per la nomina a componente di Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii.;
-che i componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto dei servizi e dei lavori di
che trattasi dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità e di inesistenza di cause di incompatibilità e
astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016, nonché di idoneità e capacità professionale, come
richiesto nell'avviso pubblico;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi

dell'art.3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visti
-il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
-la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
-il P.E.G. d’esercizio;
-il Regolamento sui Controlli Interni;
-il Regolamento di Contabilità;
-il Regolamento di funzionamento della SUA.CS. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di
Cosenza n. 10 del 29.06.2017;
-il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con
Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
-le Linee Guida A.N.A.C. 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’Autorità con delibera n. 1190/2016;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
Determina
Di approvare l'Avviso Pubblico ed il relativo Modello A, finalizzato alla costituzione di elenco di esperti
per la nomina a componente di Commissioni Giudicatrici delle procedure di gara per conto dei Comuni
aderenti alla SUA.CS., parte integrante della presente determinazione;
Di dare atto che si procederà alla costituzione dell’Elenco, articolato in tre ambiti, così come indicati all’
art. 6 del suddetto Avviso, che verrà aggiornato con cadenza bimestrale;
Di procedere, con successivo atto, alla nomina dei Commissari ed alla costituzione delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di gara da espletare per conto dei Comuni aderenti alla SUA.CS. dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nonché ad impegnare le relative somme sul
Capitolo 13021002 del Bilancio di esercizio di competenza per la liquidazione dei compensi dovuti ai
componenti;
Di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Cosenza, 20/06/2019

Il Dirigente
Avv. Pasquale Monea
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