COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 84 del 05/04/2019
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE
DI CITTADELLA E DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTADELLA GALLIERA VENETA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 84 del 05/04/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE
DI CITTADELLA E DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTADELLA GALLIERA VENETA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
– l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone che, 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 si riferisce l’oggetto del contratto;
– l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che:
• i commissari sono scelti tra gli iscritti all’Albo tenuto dall’ANAC;
• in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che
non presentano particolare complessità, è possibile nominare alcuni componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il
presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 del d. lgs.
50/2016;
– l’Anac ha disciplinato l’iscrizione e il funzionamento dell’Albo dei commissari con le linee
guida n. 5 (approvate con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016) ma attualmente l’albo
non è ancora operativo;
– in attesa dell’operatività del suddetto albo si ritiene che la commissione giudicatrice
possa essere ancora nominata dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate;
– è, pertanto, necessario definire i criteri generali di nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:
• nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di
comunitaria, fino all’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
di cui all’art. 78 del citato decreto;
• nelle procedure di affidamento di contratti di forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia di comunitaria, di lavori di importo inferiore a un milione di euro o di contratti
che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi della
facoltà data dal suddetto art. 77 del d. lgs. 50/2016;

RICORDATO che il Comune di Cittadella è ente capofila della Centrale di Unica di
committenza Cittadella - Galliera;
RITENUTO, pertanto, di estendere anche alle attività della predetta Centrale Unica di
Committenza, quanto sarà stabilito con il presente atto;
RITENUTO, quindi, di stabilire i criteri di nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici, secondo quanto riportato nel dispositivo del presente atto e nel rispetto dei
principi stabiliti dalla legge;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che per il presente provvedimento non rileva il parere in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto non
comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a
chipartecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di stabilire i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
gara da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sia
per le gare bandite dal Comune che per quelle bandite dalla Centrale Unica di
Committenza Cittadella – Galliera Veneta):
a) Composizione della Commissione giudicatrice:
1) la Commissione giudicatrice è costituita da tre membri o, qualora la valutazione delle
offerte sia ritenuta particolarmente complessa o richieda specifiche professionalità,
da cinque membri;
2) i membri della commissione sono selezionati tra il personale dipendente del
Comune di Cittadella e/o Galliera Veneta. In particolare, il presidente della
commissione giudicatrice è individuato tra il personale dirigente e/o titolare di
posizione organizzativa dei Comuni; i commissari diversi dal presidente sono
individuati tra il personale dipendente del Comune, preferibilmente inquadrati nella
categoria D ma, comunque, di categoria non inferiore alla C;

3) in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, la commissione
potrà essere costituita, anche per quanto riguarda la figura del presidente, da
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e prioritariamente dei Comuni aderenti
alla Centrale Unica di Committenza Cittadella – Galliera Veneta aventi qualifica
dirigenziale o inquadrati nella categoria D o, per i membri diversi dal presidente,
eventualmente in categoria C;
4) possibilmente, nella commissione dovranno essere presenti membri di entrambi i
sessi, per il principio generale delle pari opportunità;
5) ai lavori della commissione giudicatrice assiste di norma un dipendente del Comune
di Cittadella o del Comune di Galliera Veneta aderente alla predetta Centrale Unica
di Committenza, con funzioni di verbalizzante, è, tuttavia, ammesso che la
verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice sia curata da uno dei
suoi membri.
b) Selezione dei componenti della Commissione giudicatrice:
1) la selezione dei componenti dei membri della commissione giudicatrice avviene nel
rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario
non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive di gara aventi
lo stesso oggetto.
c) Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice:
1) i membri della commissione devono essere esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto da affidare. Il requisito della competenza nel settore
oggetto del contratto si intende sussistere qualora la maggioranza dei membri della
commissione possieda una specifica conoscenza della materia su cui verte la gara,
conseguita a seguito di un percorso di studio, di formazione o di esperienze
professionali, e la rimanenza vanti una conoscenza generale in materia di gare
pubbliche;
2) i membri della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere – prima
della nomina o eccezionalmente prima dell’avvio dei lavori della commissione stessa
- apposita dichiarazione di insussistenza delle suddette condizioni.
d) Nomina della Commissione
1) La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile del servizio o dal
responsabile della Centrale Unica di Committenza Cittadella – Galliera Veneta con
apposito provvedimento da adottarsi dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di poter procedere da subito alla nomina
delle commissioni per le imminenti gare.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 05.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

