Settore 2. Programmazione strategica e Progettazione per il Territorio
Determinazione N. 2542 del 26/11/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
DELLE
COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DEGLI ESPERTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI
DEGLI ARTT. 15, 16 E 18 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - NOMINA RESPONSABILE
DELLA TENUTA E GESTIONE DELL'ALBO – SMARTCIG: ZCE341ECF1

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114/2019 e n. 56/2020, la Provincia di Avellino
ha istituito la <<Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> (SUA) con il compito
principale di curare le procedure di gara per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e
forniture, che gli Enti aderenti alla stessa intendano delegarle;
- con le richiamate deliberazioni sono stati, altresì, approvati lo schema di convenzione della
stessa Stazione Unica Appaltante, disciplinante le modalità di funzionamento della medesima e
le modalità di partecipazione degli Enti aderenti, nonché il Regolamento per il suo
funzionamento;
Atteso che, ai sensi dell'art. 15 del succitato Regolamento Attuativo della Stazione Unica
Appaltante:
-

comma 1, il Dirigente della SUA provvede a nominare, su proposta del RUP dell’Ente
aderente di ogni singolo procedimento di affidamento, i componenti della Commissione
giudicatrice tra i professionisti iscritti all’Albo dei Commissari giudicatori della S.U.A.
previsto dall'art. 18 del medesimo Regolamento;

-

comma 6, “è di competenza del Dirigente della SUA della Provincia di Avellino adottare linee

guida e/o esplicative in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici”;

Considerato che il D. Lgs. 50/2016 disciplina la composizione e la nomina dei membri delle
Commissioni di aggiudicazione indicandone, tra l’altro, numero, requisiti ed eventuali cause di
esclusione e di incompatibilità e, in particolare, prevede all’art. 216, al comma 12, che fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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;
Viste le Linee Guida emesse dall’ANAC:
✓ n. 3 ad oggetto << Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni >> aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1007/2017;
✓ n. 5 ad oggetto << Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici >> aggiornate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 04/2018;
Tenuto conto che l’Albo dei Commissari giudicatori presso l’ANAC, di cui all’art. 78 D. Lgs.
50/2016, sarà attivo a decorrere dal 01.07.2023, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c) L.
55/2019, così come modificato dalla L. 108/2021 “fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”, salvo ulteriori modifiche normative;
Ravvisata la necessità, pertanto, di dotare la SUA, per i motivi fino ad ora esposti, di un sistema
di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate attraverso l’adozione di un
apposito Regolamento e di dover istituire, consequenzialmente, apposito Albo dei Commissari
giudicatori, al fine di rendere sempre più trasparente l’azione amministrativa nonché allo scopo
di rispettare i principi di cui all’art. 97 della Costituzione di imparzialità e buon andamento della
Pubblica Amministrazione;
Visti:
-

l’allegato documento <<Regolamento delle Commissioni giudicatrici e degli esperti delle
Pubbliche Amministrazioni>> con cui sono previste, tra l’altro, le direttive per la nomina,

la composizione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici;
-

lo schema di avviso per l’istituzione dell’“Albo dei Commissari giudicatori” con la relativa
modulistica;

Specificato che, al fine di darne massima diffusione e pubblicità, detto Avviso sarà pubblicato,
per estratto o integralmente:
✓ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
✓ all’Albo Pretorio e sul profilo committente della Provincia di Avellino;
✓ inviato all’Albo Pretorio degli Enti della Provincia di Avellino;
✓ inviato ai principali ordini professionali, nazionali e territoriali ( ingegneri, architetti,
geometri, geologi, agronomi, periti agronomi ) nonché ai principali Atenei ed enti locali
regionali;
Ritenuto:
-

di dover approvare l’allegato documento << Regolamento delle Commissioni giudicatrici
e degli esperti delle Pubbliche Amministrazioni >>;

-

di dover approvare lo schema di avviso per l’istituzione dell’“ Albo dei Commissari
giudicatori ” con la relativa modulistica;

-

di impegnare, conseguentemente, le relative somme necessarie per gli oneri di
pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per una somma
presunta complessiva di € 500,00, in ragione di preventivo agli atti d’ufficio acquisito
direttamente presso la piattaforma della G.U.R.I.;

Specificato che:
-

l’avviso de quo non indice alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o di procedura negoziata;

-

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma,
semplicemente, si individua un elenco di esperti tra cui individuare e nominare, in base
alle necessità degli Enti aderenti alla SUA della Provincia di Avellino, i Commissari
giudicatori di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed altri soggetti esperti di pubblica
amministrazione;

-

la formazione dell’elenco in parola non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti
di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia;

-

l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto all’esperto al

conferimento di incarico;
Considerato che:
-

previa registrazione al sito AVCP si è proceduto, in ottemperanza alla legge 13.08.2010
n° 136, alla richiesta CIG relativo alla fornitura/servizio in argomento con assegnazione
del relativo Codice Identificativo Gara (SMART CIG);

-

nelle more del completamento delle procedure finalizzate alla messa a regime delle
attività demandate alla SUA, è possibile procedere all’adozione dell’Albo dei Commissari
giudicatori ed esperti della Pubblica Amministrazione già istituito dalla Centrale Unica
di Committenza Partenio Vallo di Lauro, la quale, come da comunicazione del Presidente
della Provincia prot. n. 4012 del 22.09.2021, confluirà nella SUA della Provincia di
Avellino a decorrere dal 01.12.2021;

Ritenuto:
-

allo scopo di ottimizzare le attività di corretta tenuta dell'Albo dei Commissari
giudicatori, di dover nominare un Responsabile per la Gestione del medesimo Albo, da
individuare nel novero del personale alle dipendenze della Provincia di Avellino che
risulti dotato delle necessarie competenze specialistiche;

-

al predetto fine è possibile procedere alla designazione dell' ing. Stefania Lup,
dipendente della Provincia di Avellino e già individuato quale Responsabile della U.O.C.
Gare LL.PP. e Servizi Tecnici (SUA), la quale risponde ai necessari requisiti di
professionalità ed esperienza indispensabili per la copertura del ruolo;

-

confacente agli obiettivi di garantire i principi di efficienza ed efficacia dell'actio
amministrativa di disporre che l’aggiornamento dell’Albo dei Commissari giudicatori,
così come di volta in volta aggiornato a seguito dell’esito di ogni singola istruttoria di
domanda di iscrizione, è da intendersi approvato allorquando il nominativo del
Commissario

venga

inserito

nella

parte

privata

del

portale

<<

https://suaprovinciaavellino.traspare.com>> liberamente consultabile dai soli soggetti
aderenti alla SUA;
Richiamati:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

-

il T.U.EE.LL. ed in particolare gli artt. 183 e 192, in merito ai contenuti delle

determinazioni a contrattare;
DETERMINA
Approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il documento ad oggetto <<Regolamento delle Commissioni giudicatrici e degli
esperti delle Pubbliche Amministrazioni>> che contiene, tra l’altro, le direttive per la nomina, la
composizione e il funzionamento delle commissioni di gara, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Istituire, per l'effetto, apposito “Albo dei Commissari giudicatori” da cui ciascun Ente aderente
alla SUA possa individuare e nominare, in base alle necessità dei soggetti aderenti alla SUA e,
eventualmente, altri soggetti non aderenti alla stessa e secondo le regole riportate al regolamento
di cui al precedente punto, i Commissari giudicatori di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed
altri soggetti esperti di pubblica amministrazione;
Approvare, altresì, lo schema di avviso per l’istituzione dell’“Albo dei Commissari giudicatori”
con la relativa modulistica;
Nominare Responsabile per la Gestione dell’“Albo dei Commissari giudicatori ed esperti della
Pubblica Amministrazione” della SUA della Provincia di Avellino, l’Ing. Stefania Lup, dipendente
della Provincia di Avellino, che procederà all’istruttoria di ciascuna domanda di iscrizione
pervenuta a mezzo del portale https://suaprovinciaavellino.traspare.com secondo le regole
previste dal succitato <<Regolamento delle Commissioni giudicatrici e degli esperti delle
Pubbliche Amministrazioni>>;
Disporre, al fine di darne massima diffusione e pubblicità, che detto Avviso sarà pubblicato, per
estratto o integralmente:
✓ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
✓ all’Albo Pretorio e sul profilo committente della Provincia di Avellino;
✓ inviato all’Albo Pretorio degli Enti della Provincia di Avellino;
✓ inviato ai principali ordini professionali, nazionali e territoriali ( ingegneri, architetti,
geometri, geologi, agronomi, periti agronomi) nonché ai principali Atenei ed enti locali
regionali;

Impegnare, conseguenzialmente, la somma complessiva di € 500,00 a favore dell’ << Istituto
Poligrafico della Zecca dello Stato >> con imputazione sul capitolo 4058 e previa acquisizione
della fattura elettronica per il costo da sostenere per la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana precisando che il relativo smartCIG è ZCE341ECF1;
Disporre, nelle more del completamento delle procedure finalizzate alla messa a regime delle
attività demandate alla SUA, l’adozione dell’Albo dei Commissari giudicatori ed esperti della
Pubblica Amministrazione già istituito dalla Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di
Lauro, la quale, come da comunicazione del Presidente della Provincia prot. n. 4012 del
22.09.2021, confluirà nella SUA della Provincia di Avellino a decorrere dal 01.12.2021;
Dare atto, altresì, che:
o ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente
determinazione sarà pubblicata a norma di legge;
o avverso la presente determina è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da
presentare al Dirigente che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso
al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni;
o a norma degli artt. 6 e ss. L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del procedimento
è l’ ing. Stefania Lup a cui potranno essere richiesti chiarimenti.
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

