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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N.  7 DEL 14.05.2020 

 
Oggetto:  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
DA AFFIDARE A UN ESPERTO IN POSSESSO DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER IL SUPPORTO ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRCUITO  FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 - 
CUP G26G18001140007 
CIG Z1C2CBDF0A 
 
NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE  
 

IL DIRETTORE 
 

 VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”; 
 VISTA la Legge n. 580/93 di riforma delle Camere di Commercio; 
 VISTO lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 6 del 26/07/2016; 
 VISTO il D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’Ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio, in attuazione dell’art. 53 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”; 
 VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria; 
 VISTO l'avviso di selezione pubblica per l’individuazione di una professionalità o di una società in 

possesso di competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività delle azioni WP 3, WP 4 e WP5 di 
cui al Progetto in oggetto; 

 VISTO l’art. 78, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “E’ istituito presso l'ANAC, che lo 
gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici” e prevede che “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si 
applica l'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016”; 

 VISTE le Linee Guida ANAC 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 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

 VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 recante “Istruzioni operative per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”; 

 VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Fino all’adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’Albo di cui all'articolo 78, 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”; 

 PRESO ATTO che nella fattispecie si applica in via transitoria l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 
sopra richiamato, in quanto il termine per la presentazione delle candidature  è scaduto alle ore 
12.00 del 11/05/2020, pertanto, la Commissione giudicatrice è nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario; 
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 CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di commissari non superiore a 
cinque (art. 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 

 PRESO ATTO che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo 
inferiore a 1 milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare 
alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il 
Presidente (art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016);  

 VISTO l’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il quale 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. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura”; 

 RITENUTO, pertanto, che il RUP e il Dirigente preposto alla struttura competente non possano far 
parte della Commissione giudicatrice, né come Commissari né come Presidente; 

 PRESO ATTO che è prevista la nomina di un Segretario il quale però non è membro della 
Commissione in quanto non ha diritto di giudizio e di voto, ma svolge solo le funzioni di 
verbalizzante;  

 DATO ATTO che il Segretario è sempre un interno e non gli spetta alcun compenso;  
 CONSIDERATO che la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7); 
 PRESO ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari devono dichiarare ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (art. 77, comma 9); 

 PRESO ATTO che in caso di dipendenti pubblici occorre anche l’autorizzazione all’espletamento 
dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 
165/2001; 

 DATO ATTO che ai fini della verifica dell’assenza di cause di incompatibilità e ostative alla nomina la 
stazione appaltante deve comunicare l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse e la 
data per l’accettazione dell’incarico; 

 PRESO ATTO che la stazione appaltante, prima del conferimento dell’incarico, deve accertare 
l’insussistenza delle cause ostative alla nomina di componente della commissione giudicatrice di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 e di cui 
all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 

 DATO ATTO che la Stazione Appaltante non attribuirà alcun compenso ai Commissari, trattandosi di 
dipendenti dell’Ente nell’esercizio delle loro attività istituzionali; 

 Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

 di nominare la Commissione  giudicatrice nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto, 
nelle seguenti persone: 

 Federica Vassallo, Presidente; 
 Raffaella Ravera, Commissario; 
 Paola Coletti, Commissario;  
 Gloria Ramella, Segretario verbalizzante 
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 di disporre che, ai fini della verifica dell’assenza di cause di incompatibilità e ostative alla nomina, la 
stazione appaltante comunichi ai componenti la commissione giudicatrice sopra indicati l’oggetto 
della gara, il nominativo delle imprese ammesse e la data per l’accettazione dell’incarico; 

 di dare atto che la stazione appaltante procederà al conferimento dell’incarico ai membri della 
Commissione  sopra individuati previa: 

 accettazione dell’incarico da parte dei componenti stessi; 
 verifica dell’insussistenza delle cause ostative alla nomina di componente della commissione 

giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35bis del 
D.Lgs. 165/2001 e di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

 di disporre che la stazione appaltante pubblichi tempestivamente, comunque prima 
dell’insediamento della Commissione, sul profilo del Committente, la composizione della 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 
 Il Direttore 
 Ilario Agata 
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