N°……………del…………...

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 167 190314 0001

Settore Proponente Edilizia

Servizio: Centrale di Committenza

Oggetto: Approvazione Regolamento per la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici
e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture
Premesso che:
- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di
concessione da aggiudicare mediante 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
- l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016 dispone che i commissari siano scelti come segue:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio
di rotazione
- La L.R. 8/2018 all'art. 37 prevede l'istituzione di un albo regionale di commissari, non ancora istituito (tra
l'altro, l'articolo in questione è stato impugnato per sospetta illegittimità costituzionale e il giudizio non si è
ancora concluso)
Considerato che:
- gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 precisano che, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo, 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;
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Dato atto che, ad oggi, non risultano ancora costituiti né l'albo nazionale né l'albo regionale
Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici e del seggio di gara
Dato atto, inoltre, che:
- in data 12 febbraio 2018 è stato emanato il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018
avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici e relativi compensi”
- con Ordinanza TAR Lazio 2 agosto 2018, n. 4710 tale decreto è stato sospeso con particolare riferimento
alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A del decreto
Ritenuto, pertanto, di regolamentare anche l'aspetto del compenso ai commissari
Visto l'allegato regolamento redatto dal Servizio Centrale di Committenza istituito presso il Settore Edilizia
e ritenuto di approvarlo
Considerato che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Cagliari;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Propone
1) di approvare il Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara nei
procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Città metropolitana di Cagliari,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
2) di stabilire che il regolamento si applica anche per i procedimenti di gara nei quali la Città Metropolitana
agisce in qualità di Stazione unica Appaltante per i Comuni aderenti
3) di stabilire che il regolamento cesserà di avere, in parte, la propria efficacia nel momento in cui si dovrà
far ricorso agli albi dei commissari di cui in premessa
4) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili
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PARERI (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Imputazione della spesa: somma da impegnare:


Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________



Cap.n° _____________
Competenza ……...……

 Residui ____________________.


Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________



Cap.n° _____________
Competenza ……….……

 Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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