
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
COPIA   N. 87 del 20/06/2016 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DE LLE 

COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE. DECRETO LEGISLATIVO 18 
APRILE 2016, N.50.   

 
 
L'anno duemilasedici addì venti del mese di giugno alle ore 18:20, nella sala delle adunanze della 
Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott. Roberto. 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 
COLLEONI ROBERTO Sindaco SI 
SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 
BONACINA ALESSANDRO Assessore SI 
LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore SI 
COCCHI MASSIMO Assessore SI 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
OGGETTO:  DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DELLE 

COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE. DECRETO LEGISLATIVO 18 
APRILE 2016, N.50.   

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei 
contenuti del provvedimento che segue; 
 
PREMESSO che. 

- l’articolo 77 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “nuovo 
Codice dei contratti”) dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti e 
di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto; 

- detta commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito dall’ANAC di cui all’articolo 78 dello stesso 
Codice; 

- l’art. 78 del Codice prevede che l’ANAC gestisca ed aggiorni l’Albo obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, definendo altresì criteri e modalità per l’iscrizione dei soggetti dotati di requisiti di 
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico 
settore a cui si riferisce il contratto; 

 
FATTO PRESENTE che l’art. 216, comma 12, del Codice stabilisce che “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 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 
da ciascuna stazione appaltante.”; 
 
VISTO che l’ANAC ha pubblicato un documento di consultazione “Criteri di scelta dei commissari 
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”, nel quale si delineano le funzioni delle commissioni giudicatrici, i 
requisiti di moralità e compatibilità, i criteri per la comprovata esperienza e professionalità, le 
modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo, le modalità delle selezione dei commissari di 
gara; 
 
CONSIDERATO che, nelle more dell’entrata a regime dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice e delle 
conseguenti nuove modalità di composizione delle commissioni di aggiudicazione nelle gare che si 
svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, si rende necessario individuare una disciplina transitoria per la 
formazione di dette commissioni di gara, con riferimento ai principi contenuti nel nuovo Codice dei 
Contratti, nell’art. 84 del Decreto Legislativo 163/2006 (vecchio Codice dei contratti), nonché 
tenendo in debito conto i suggerimenti contenuti nel richiamato documento di consultazione 
dell’ANAC; 
 
ATTESO che, sulla base dei principi desumibili dalla lettura comparata della nuova normativa 
dell’art. 77 del Codice e del testo dell’abrogato art. 84 del vecchio Codice – con le indicazioni 



operative del documento di consultazione ANAC innanzi richiamato, si possano stabilire i seguenti 
criteri fondamentali per la composizione delle commissioni di aggiudicazione in regime transitorio: 

a) la commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel 
massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

b) la commissione è presieduta, di norma, dal Responsabile del settore competente cui si 
riferisce il contratto, 

c) il Responsabile Unico del procedimento (RUP), se coincidente con il Responsabile del 
settore competente, può presiedere la commissione; 

d) i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta; 

e) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso 
il Comune di Calusco d’Adda non possono essere nominati commissari; 

f) i commissari diversi dal Presidente sono selezionati prioritariamente tra i funzionari del 
Comune di Calusco d’Adda; in caso di accertata carenza in organico di adeguate 
professionalità, nonché nei casi di oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari diversi 
dal Presidente sono scelti tra funzionari di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici; 

g) i commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con criterio di rotazione, tra gli 
appartenenti alle seguenti categorie: 

- professionisti con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che dimostrino 
comprovata esperienza nel settore di riferimento testimoniata dall’attività svolta e dal 
numero di incarichi ricevuti; 

- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell’area di 
competenza; 

h) si applicano ai commissari l’art. 35-bis del D. Lvo. 30 marzo 2001 n. 165, l’art. 51 del 
Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D. Lvo. 50/2016; i commissari devono 
dichiarare prima dell’apertura dei plichi che non sussistono cause di incompatibilità e/o 
ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione; 

i) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

j) per i soli componenti esterni, se funzionari di Comuni o di amministrazioni aggiudicatrici, è 
previsto, per l’intero iter della gara, un compenso forfettario da un minimo di € 150,00.= ad 
un massimo di € 1.000,00.= in relazione all’impegno professionale richiesto ed alla tipologia 
di gara, per i componenti esterni professionisti o docenti universitari il compenso da 
corrispondere è stabilito in sede di conferimento dell’incarico; le spese relative alla 
commissione sono inserite nel quadro economico del contratto di appalto o concessione tra 
le somme a disposizione della stazione appaltante. 

k) l’attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire gli obiettivi dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio 
e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di 
valutazione rispetto alla stazione appaltante, non potendo ricevere da quest’ultima alcuna 
indicazione relativa alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto 
desumibile dagli atti di gara; 

 
CONSIDERATO che i criteri enunciati assolvono alla previsione transitoria di cui al richiamato art. 
216 comma 12 del D.Lvo. 50/2016, adeguandosi al rispetto delle regole di competenza e 
trasparenza volute dal legislatore, nell’intento di non creare soluzioni di continuità nell’azione 
amministrativa nel Comune di Calusco d’Adda e di non sospendere e/o interrompere le procedure di 
gara riferite alle aggiudicazioni di contratti di appalti e concessioni con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 



RIBADITO il carattere transitorio della disciplina contenuta nel presente atto deliberativo, la quale 
spiegherà i suoi effetti fino alla entrata in vigore della disciplina positiva dettata dagli artt. 77 e 78  
del D. Lvo. 50/2016; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il  parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa da parte della Responsabile del Settore Tecnico e il parere 
favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

  
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il D. lvo. 18.04.2016, n. 50; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

1) Sulle premesse e con le motivazioni di fatto e di diritto innanzi spiegate, APPROVARE la 
seguente Disciplina Transitoria per la formazione delle commissioni di aggiudicazione, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 
n.50: 
a) la commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel 
massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

b) la commissione è presieduta, di norma, dal Responsabile del settore competente cui si 
riferisce il contratto, 

c) il Responsabile Unico del procedimento (RUP), se coincidente con il Responsabile del settore 
competente, può presiedere la commissione; 

d) i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta; 

e) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso il 
Comune di Calusco d’Adda non possono essere nominati commissari; 

f) i commissari diversi dal Presidente sono selezionati prioritariamente tra i funzionari del 
Comune di Calusco d’Adda; in caso di accertata carenza in organico di adeguate 
professionalità, nonché nei casi di oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari diversi 
dal Presidente sono scelti tra funzionari di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici; 

g) i commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con criterio di rotazione, tra gli 
appartenenti alle seguenti categorie: 

- professionisti con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che dimostrino 
comprovata esperienza nel settore di riferimento testimoniata dall’attività svolta e dal numero 
di incarichi ricevuti; 

- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell’area di 
competenza; 

h) si applicano ai commissari l’art. 35-bis del D. Lvo. 30 marzo 2001 n. 165, l’art. 51 del Codice 
di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D. Lvo. 50/2016; i commissari devono dichiarare 
prima dell’apertura dei plichi che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di 
astensione rispetto ai partecipanti alla selezione; 

i) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

j) per i soli componenti esterni, se funzionari di Comuni o di amministrazioni aggiudicatrici, è 
previsto, per l’intero iter della gara, un compenso forfettario da un minimo di € 150,00.= ad 
un massimo di € 1.000,00.= in relazione all’impegno professionale richiesto ed alla tipologia 



di gara; per i componenti esterni professionisti o docenti universitari il compenso da 
corrispondere è stabilito in sede di conferimento dell’incarico; le spese relative alla 
commissione sono inserite nel quadro economico del contratto di appalto o concessione tra le 
somme a disposizione della stazione appaltante. 

k) l’attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire gli obiettivi dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e 
della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione 
rispetto alla stazione appaltante, non potendo ricevere da quest’ultima alcuna indicazione 
relativa alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli 
atti di gara. 

 
2) DICHIARARE il carattere transitorio della disciplina contenuta nel presente atto deliberativo, la 
quale spiegherà i suoi effetti fino alla entrata in vigore della disciplina positiva dettata dagli artt. 77 
e 78  del D. Lvo. n.50/2016. 
 
3) TRASMETTERE la presente ai responsabili di settore del Comune di Calusco d’Adda, per il 
seguito di rispettiva competenza. 

 
4) PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali”, ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.Lgs. 
14/3/2013, n.33. 
 
5) DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo pretorio online. 
 
6) DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di dare corso immediato 
ai provvedimenti conseguenti. 
 
 

 
  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO : 
DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DELLE 
COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE. DECRETO LEGISLATIVO 18 
APRILE 2016, N.50.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267. 

 

 
Calusco d’Adda, li 20/06/2016  Il Responsabile del Settore  

Tecnico  
F.to Barbera Giuseppe  

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
x Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267. 
 
□ L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 
 
Calusco d’Adda, li 20/06/2016  La Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Mantecca Giusi  

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 23/06/2016 ed ivi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23/06/2016 al 08/07/2016. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data  

23/06/2016. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Oliva Dott. Pietro 
 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Calusco d'Adda, lì 24/06/2016  

Il funzionario incaricato  
Brivio Brunella  

 


