
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAGLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOfl1 ANDREA • Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presenie

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1210712016 N.428

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 373 DEL 14.6.2016 -

AVENTE AD OGGEUO “DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI
CRITERI E MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GUDICATRICI
“CORREZIONE ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE”

Lanno duemilasedici, giorno dodici del mese di Luglio, alle ore 10:45, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretaria Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli inlervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 428 del 1210712016
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 428 DEL 12 LUGLIO 2016

DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATTI

OGGETtO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 373 DEL 14
GIUGNO 2016 AVENTE AD OGGETTO: “DISCIPLINA, A
VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITA’ DI
NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICP’ -

CORREZIONE ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE.

LA GIUNTA

Visto il documento istrullorio redatto in data li Luglio 2016 daI Dirigente
della Direzione Gare e Appalti. Contratti, che di seguito si riporta:

PrL’HIL’VYQ cile:

— Con deliberazione della Giunta comunale n. 373 deI 14 giugno 2016. (esecutiva
il 14 Giiigiio 2016), è stcita approvcitci la di.vciplina. ci vcslen:a transitoria, dei
criteri e inocleilita cli nomina delle Conunissioni qiudicutrici;
al piano 2) del dLspositii’o della delibera:io,w sopra richiamata, titolo:
“criteri e modalità di selezione componenti delle Commissioni giudicatdci per
le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente più
vanlaggiosa’ parte 1), per mero errore di trascrizione, è riportata la paiola
“presidenti” anziché ici parola corretta “dirigenti

Ritenuto cli dover procedere alla correzione dell’errore materiale (li cui
trattasi:

Tanto prenwsso e ritenuto:

si propone quanto segue

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dLvpositii’o:

2) di provvedere alla correzione cieli ‘errore di trascri:io,le rilevato nella
dcli n’razione della Giunta comunale n.373 del 14 giugno 2016 cll’eiitd ad
oggetto: ‘‘Disciplina. a valenza transitoria. dei criteri e modalità cli nomina
delle c’ommissioni guuhcatrics ostituendo al punto 2) dcl dispositivo, titolo
“Criteri e modalità di selezione componenti delle C’onunissioni giudicatrici per

DcIihcrazILne n. 428 dcl 12Luglio2016



COMUNE DI ANCONA

le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle
soglie di Hlewanza coiizunitaria con l’offerta economicamente più
vantaggiosa” parte I). la parola ‘presidenti” con la pczlv! esatta “diriqenti

Ritenuto di condividere il documento per le Tuotivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
ResponsabiLe interessato, reso ai sensi art. 49, comma I O. Lgs. n. 267/2000.
riportato nel foglio che si allega;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo prelorio on line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

I) di rilenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di provvedere alla correzione dell’errore di trascrizione rilevato nella
deliberazione della Giunta comunale ti. 373 del 14 giugno 2016 avente ‘ad
oggetto: “Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle
Commissioni giudicatrici”, sostituendo al punto 2) del dispositivo, titolo
‘tCriteri e modalità di selezione componenti delle Commissioni giudicatHci
per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente più
vantaggiosa” pane I), la parola “presidenti” con la parola esatta “dirigenti”.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. 134, comma 4, 0. Los. n. 267 del 18.8.2000, ss.mm.ii. stante
l’esigenza di garantire la chiarezza della disposizione e di eliminare ogni possibile
equivoco in ordine alla scelta dei commissari interni.

ALLEGATI:

• Parcre arI. 49 — O, Lgs. ti, 267/2000;
• Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.

Dt’Iìheraiìi’nt n. 325 dci 2Luglio2016 i



rrflw- COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 31914&(1 1)Z DEL ‘

OGGETrO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016 AVENTE AD
OGGETTO “DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITA’ DI
NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICE” CORREZIONE ERRORE
MATERIALE DI TRASCRIZIONE

DIREZIONE PROPONENTh UFFICIO PROPONENTE
DIR.: GARE E APPALTI, CONTRATTI UFF.:

RESPONSABLLE Ai sensi e per gli cileni della Legge n Nl/l990,

DEL PROCEDIMENTO
Daia I l107L0i6 Il

‘islo lan. -49. comma I dcl Ti). delle Leggi sull’ord,namcnio degli Enii Locali approvalo con D. Lgs. I H.8.2mx) o. 267
e successive inodiliche cd intcgrazioni,

Sulla presente proposta di delihera,,h,ne:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di rcoIariifi Iccnica. acleslante la rcgLIlunlà e
la correttezza delI’aitone alnmintstraliva.
- Dichiara che la presenie pr’posca NON COMPORTA riflessi diretti o indirettiIL DIRIGENTE sulla situazione etonomict, patrimoniale osul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annolas’joni:

REGOLARiTÀ’
Data 11/07/2016 (e’)

Il Dirigente della i ionc Gare e Appalti,
tratti

“dpi. 5 Lort a Calli

\j

Deliberazione o. _.3 del
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COMUNE Dl .NCONA

PROPOSTAN. 3I4pC (OL del
I2LUG 2916

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Ai SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONT) SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

(_ /
per mera pubblicità sui sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

(» “Li, /nilil’lirclzìone dei,’/i ,i,v,,,i degli atti di con fermenta di incarichi * dingenzicili a ioggcrli nlnuiei tilbi
;nibblira ,iin,riiri t,ra:io,u’, • di i ‘al/cibi,,,, :in’,r o di en,isuk,,:a a sc’ggL’rri t’si t’mi Il I/I ‘a Isii isi lindo (‘tr i qucili è (i ‘rl’i.Vla

un ,‘on;pc’i; to, completi di indie,, 1,j, i e dei si, u eni pen’elt,,ri, cleIlti rn’inur rh’ll ‘ho “Eri,,, e i/cl?’ ,IIHhiin’iicin’ t’nnelio I,,
mini co,,didcnu per l’acqnis&Jone dell’efficacia ,lell’atto e per la liquidadc’ne cfri relativi compensi.” (ai sensi deIl’art.
15, comma 2 deI D.Lqs. 3312013);

‘‘Cununii 2. Le puliiih Itt’ n,,,,,,i,,isira:ic,ni pnlhIiraia gli cliii di c’i,nc’c’ss inne dci!,’ .n’’t’e,lingli, i ‘n,,iril,un v,issi,h
‘si aUSUI flns,,sziari a/lt impose, e c’m,$Ipnfne iii r,jijj,g ‘ ‘i ercnhtIiilJri di tiucdini ‘pie ee,wrr a p.’r UtIi’ l’il i’iiti j ,d,ljlù’i e

&jj’clti ‘ti semi del cigni,, argini/o 12 i/ella legge a, 231 il.’! fl90. di ,,iiponn stqierhift’ a mini/e “Ilm, Ccnmna i, Lii
p ubldù ‘a:Imw In sensi cli’! ptrsenle anirrdn costituisce c,,,ulirh, a e legale di efficacia dei pro i’ redimenti clic dispu’;ganu
cc,nccsshn,i e arfrih,czicn,i di bapofla ciimnpksìivci superiore a nrllk t’giri) ud corsi) dell’an,,,, spiare ai ,,irdemim,,
beneficiaria; ( (al sen3l dell’an. 26, comml 203 deI D.Lgs, 3312013);
fl(D In rilerirnenw agli atii relativi id uno deuli “incarichi” disciplinaci dal D.Lgs, o. 3’112013 è pwvisla la
pubhlica,ioue della cd. DICHIARAZIONE Dl ÉNSUSSISThNZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ teso
(prevelil i vanie o le) dal l’in caricai o: ‘‘Coi,,,»,, I. ,ll! ‘ano del t’c,nferinicr,to dell’i,, ranci’ I ‘,ngern ‘cui) prt’mcn Ui 111111

clirhiara:irn,e su/lu i,isus.,iucn:a di mia itt/le cause di inc’unfenil;ilùa ‘ cli riti al pn’senie decreti,. ( ,, I C’c,n,g,,a 3. La
dichiarazione di essi al cmnma I e’ cc,,,didpne per l’acquisi*sse dell’efficacia delI’incadcc,,” (al sensi dell’en. 20,
comml 1 e4 del D.Lgs. 39/2013)

Lii piibblic’hò dqdi cirri di gcn’enin sh’i r,’rriiafln. i/lt al,, Ira gli altri, piani terrirorhdi, piani cli
,‘c,,rnli,,u,ne,ii,,, piani paesistiri, sinnuenhi nn/u,,iùi iri,’ t’tondi e di clnUrl:icn le, Inn, li ‘ le lrim i anianu, e • cc cicli -urne
pie l’gli q,cisi:hnu’ dei?’c’u’,n’ui iegli ingi nessi (ai sensi de1’anJ9, emnnga 3 delfi. Lgs i )2f)li)

Il Dirlgenle della Di el ne Gare e Appalti. Contratti

________________________________________

,,otene Galli

Deliberazione del 1 1 _LG



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3%9%g, /
— del t.z»JL—

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE iii scusi dei casi previsti nel O.Lgs.
26712011(1 e altre spcdali disposizioni legislative nonché ai sensi ddll’art. 32 della L. n. 69/2(109 (“atti e
pni ii’edirnenti arnrnirritrativi “i

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL ‘CODICE
‘IN MATERIA Di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196120a3) E DELLE Linee guida In materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, oli attuale per finalità di
pubblIcità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.UtI. n. 134 deI 12.8.2014).

I) Dirigente della Direzio G&eppatti, Contratti
DQLI: sÀliorana’GalIi

Dclibunwiune n.4.Y dci 1 2 LUG 2816



Il presente atto viene alto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il retario Generale

INA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio cn-lime del
Comune per quindici giorni conseculivi.

il presente afto i divenuto esecutivo il 1210712016
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE GARE E ci
APPALTI, CONTRATTI (Galli —

Monti)

ci ci ci

Il Respoi
(1Ancona, ? LtJG Z0113 I’

Giunta

o

Deliberazione n. 426 deI 12107/2016
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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 14/06/2016 N.373

Oggetto : DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E
MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 12:15, nella sede del Comune, in
seguito a coiwocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessme SEDIARI PIERPAOLO Presenlo

Assessore BORINI TIZIANA Assenie

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FA6IO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presenie

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAaO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Parlecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Conslatato il numero legale degli intervenuti, assuma la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 373 del 1410612016



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016

DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATTI

OGGETTO: DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E
MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 13 Giugno 2016 daI Dirigente
della Direzione Gare e Appalti, Contratti, che di seguito si riporta:

Premesso:

che il 19 aprile 2016 è entrato iii vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016 mi. 50
“Attuazione clefle direttive a. 2014fl3/UE, mi. 2013f24/UE e n. 2014125/UE
viti! ‘aggiuclkcmzione dei contratti cli concessione, sugli appalti pubblici e stelle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori cieli ‘acqua. dell ‘energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi ci lavori, servizi t’forniture”;

— che la nuova disciplina iii materia cli contratti pubblici, dettata dal O. Lgs. 18
aprile 2016 mi. 50 (in prosieguo “Codice”) conte previsto dall ‘cui. 216 dello
stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con
cmti si indice la procechira di scelta del contraente siano pubblicati a i/L’correre
dcii 19aprile2016:

— I an, 77 del Codice contiene nuove clispos&ioni p la nomina delle conunissioni
giitdlicatriL’i in caso di procedure cli aggiudlicazione cli contratti cli appalti o cli
concessioni con il criterio dell ‘offerta economicamente più l’amitdmggioscm,
individuata stilla lcmse LIL’I ungIbr rapporto qucditWprezzo:
il successivo un. 78 del Codice pre i’ecle I ‘Lvtituzio,ie presso I ‘ANAC che lo
gestisce e lo aggiorno secondo criteri individuati con apposite cleterniinazioni,
dell ‘Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle coinmnissioni giuclicatrici
nelle procecba’e cli afficlciniento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi
soggetti iii possesso cli requisiti cli compcmtibilità e ,noralità, nonché cli
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore ci ciii si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalità che I ‘ANl C dovrà definire in un
apposito atto cIa adottare entro cemitoventi giorni dalla darci cli entrata in vigai-e
del Codice;
il citato art, 77 del Codice. conuna 12. prevede che “Fino all’adozione della
disciplina in mnctteria cli Lvc,’izione cdl ‘albo cli cui cdl ‘ari. 7. la commissione
giiidliccnrice comuintui citi essere nominata climi! ‘orgammo cleilci stazione dmppuhcmtL’
competente ad effettuare la scelta del soggetto cmffidatam’io del contratto, .veconclo
m-egc’le cli competenza e cli u’cmspcu-enza pt’ei’emmtii’azmiemite indii’iduate da ciascuna
stazione cippaltante

Duliheni,ìi’ne n. 373 de) 11 Giugno 2016 I



COMUNE DI ANCONA

—. che il ,nenzicniciio arI. 216, conino 12, deI Codice ribadisce che fino all ‘adozione
((Clic! chsciphna in materia cli iscrizione all ‘albo di cui all ‘ad. 78, la
conuni.vsione giudicatrice contunia ad essere nominata dall ‘organo della
stazione appcdtante competente ad effruuare Ici scelta del soggetto tiffidatario
del contratto, secondo regole cli competenza e di trasparenza pie ventivaniente
indit’icluate da cicisciuta SIazione appaltcuite

— che solo nel caso di appalti cli importi inferiore alle soglie cli rilevanza
comunitaria di cui all ‘ari. 35 del Codice o per quelli che non presentano
particolare complessità. ùiclit’iduati nelle procedure stolte attra verso
picittafonne telematiche di negoziazione cd sensi dell ‘ari. 58, l’ari. 77, cmnnia 3
— prevede la facoltà di tioisibiare coinponei:Ii intenti illa stazione appalicutte, nel
rispetto del principio di rotazione;
che riguardo alla modahtà per la selezione dei coimnissari, l’un. 77 del Codice
stabilisce, tra l’altro, che:
(a) (ci nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte:
(I,) la stazione appaltante procede niecliante pubblico sorteggio alla scelta dei

candidati;
(c) i sorteggiati ck’vono pronunciarsi iii merito all’accettazione dell’incarico e

(111 ‘esistenza cli cause cli inccnnpanbllità;
(ci) il presidente delta commissione giudicairice è indlivichuno dalla stazione

appaltanie tra i conunissari sorteggiati;
— che in ordine ai requisiti cli n:orddnà e cli coinpatibilità dei componenti della

commissione, I ‘ari. 77 del Codice stabilisce:
— i conunissari non cletono aver .vvolto né possono svolgere alcun ‘altra

funzione o incarico tecnico o dunministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tranci (conmsa 4);

— 11012 possoilo essere nominati conunissari giudlicatori relativamente ai
contratti affidati dalle A,iuninistrcizio,u presso le quali hanno esercitato le

proprie funzioni tI ‘istituto coloro LIte, nel biennio antecedente all ‘indizione
della procedura cli aggiudlicazione. hcuino ricoperto cariche cli pubblico
ani,ninistratore (conmm 5);

— ai conunissari e tu segretari delle commissioni si applicano l’ari. 35/bis del
D. Lgs. 30 marzo 200!, ti. 165. l’art. 5) del Codice di procedura civile.

nonché l’arI. 42 del presente codice (colnnul 6);
— sono esclusi dai successivi iilL’ark’hi cli coinnrissario coloro clic, dludslità cli

membri delle conumssioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all ‘approvazione cli cliii dlichiarati illegittimi (comnra 6);

è necessario, pertciii(o. i,iclivichiare, criteri e modalità, a valenza transitoria, per
la iioniitict della conunisswne gindicatnce per le procedure di affidamento L’oli

l’offerta economicamente più t’mitaggiosa:

Considerata I ‘opportunità cli demandare alla conmussione giuclk’airice l’intero

procedi nento cli i’cdutazione delle offerte, compresa la verifica della loro cong,’uità;

Dclilwrazione n. 373 dcl 14Giugno2016 2
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Visto il PTPC 2016—2018 adottato con deliberazione della Giunta tonnata/e ti.
169 del 24 marzo 2016:

Visto il DL’CrL’W dei Presidente della Repubblica 16 aprile 2013. n. 62 recante
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

Visto il Codice di comportaniento del Coimine di Ancona approvato con
deliberazione cleilci Guasta coisitinale i,. 419 del 30 dicembre 2013:

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta
comunale ai sensi cieli ‘ari. 38 dei D. Lgs. ti. 267/2000:

Tanto premesso e considerato;

si propone quanto segue

I) di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che quivi deve intendersi
integralmente riportato e trascritto:

2) cli approvare la disciplina, a valenza transitoria. dei criteri e modalità per la
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure cii affidamento con
I ‘offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

cwnposizione nomina delle Commissioni giudicalflci
I. La conunisskme giudilcatrice di cui ciii ‘ari. 77 dei codice è siombicita dal

Dirigente della Direzione conipetente ad effettuare la scelta del soggetto
ciffldcitario del contratto.
Il provvedimento di tiombia individua anche il segretario, clic tion assmne il
ruolo (li componente della conunissume giudicatrice.
I segretari delle commLvsio,u ghuilcatrici sono dipendenti interni all ‘Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.

2. La comnnussione guuhcatrice è composta da un nimiero di componenti pari a
tre, o, qualora la valutazione delle offerte richkcia ulteriori professionalità
ovvero risulti particolannente complessa, pari a cinque.

3. La nonnita della conunissione giudilcatrice ciei’e avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. L ‘dito di nomina dei componenti estenu della commissione giudicatrice ne
determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni kgislatit’e e
m’egolcimnentciri in nuiterie cmaloghe e fissa il termine per I ‘espletamento
cieli ‘incarico. Le spese relative alla conunissione sotto inserite nel quadro
econonuco dell’intervento tra le soisinie ci disposizione.

5. La conunissione giudkatrice opera secondo le chsposizioni del D. Lgs. n.
50/2016 e della lex xpeciddis di gara.

6. Alla coiiiiirixsioiie ,g indiccitrice è clenituidato l’intero procedimento cli
valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.

Dclibcru,iune n. dcl 14 Giuurn’ 2016



COMUNE DI ANCONA

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Conunissione
ghidicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. ti. 50120)6 nonché del decreto del
Presidente della Repubblica a 6212013 recante il Codice di coinportwnento dei
dipendenti pubblici. del Codice di cotnportanienlo del Comune di Ancona
approvato COSÌ dL’lIberCiZiOhlL’ dei/ci Giunta connmak a. 419 del 30 dlicembre
2013 e del PTPC approvato COSI deliberazione della Guasta comunale a. 169 del
24 marzo 2016 , non possonofar parte delle coinnussioni giudicatrici:
(ci) coloro per i quali sussistono cause cli incompatibilità o conflitto di interesse,

rapporto cli coiiiiigio, cli parentela o cli a/finità entro il secondo grado con i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle bnprese partecipanti
aliti procedura:

(b) coloro i quali sono stati condannati. cmche c’oii sentenza iioii passata in
giudicato, per i i•eati previsti nel capo I dei titolo li del libro secondo del
codice penale;

(e) coloro i quali nel biennio precedeiite rispetto alla data della determinazione
a contrarre relativa alla i,’ara, hanno rivestito cariche pubbliche
tze/i ‘A,nministrazione comunale;

(ci) coloro i quali si traiano nelle cause di astensione previste dall’art. 5/ del
Codice di procedura civile:

(e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come mia
minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto o cli concessione;

(/) coloro che, in qualità cli membri delle commissioni giudkatrici, abbiano
concorso, con ciclo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
.ventena izois sospesa, all ‘approvazione cli atti dicincirati il!e’ittinu;

(g) coloro che si tros’cnw in conflitto ch interesse con riguarda ai dipendenti del
Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rappori
professionali;

(iv) coloro clic hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico
tecnico o cunministrati:’o relativcnnente cd contratto del cui afficlcuiieiito si
tratta.

Al momento dell ‘accettazione dell’incarico i commissari dichiarano, tu sensi
cIeli ‘ad. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 44512000,
I ‘inesistenza delle cause cii incompatibilità e di astensione cli cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del seRretaflo
Ai segretari delle commissioni giudilcatrici si applicano I ‘art.jSfi,is D. Ls,’s. a.
165/200), l’art. 5] del Codice cli procedura civile, l’an. 42 del D. Lgs. a.
5012016, I ‘arr. 7 del Decreto del Presidente della Repvibblic’ci 16 aprile 2013 a.
62 e l’an. 6 tIL’I Codice cli comportamento del Cotnii,ie di Ancona.
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criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudkatrici
per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente più
vantaggiosa
I. I conunissari sono individuwi tra i presidenti e i funzionari cli ruolo del

Comune clic:
• in quanto in posse.vso di diploma cli laurea e/o iscritti ad un ordine e/o

abitUati a svolgere una cleterniinata professione abbiano sino
competenza e iuui professionalità adeguate al settore cui si riferisce il
COiitflittO dci affidare;

• abbiano culeguwe competenza e profevsivnalità ier le specifiche
mcinsioni svolte per almeno tre cumi nel vettore a cui si riferisce il
contratto.

2. lI Presidente della conunissione giudkatrice è un dirigente diverso da quello
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidarono del contratto.

3. 1 funzionari sono tenuti a presentare i propri curricida, citicilora itoti Siculo
già in possesso cieli ‘Ansnuntvtrazione coi,mnale.

4. 1 componenti delle conunÉssioni giudiccurici sono selezionati, per singola
procedura di gara, secondo mi criterio cli rotazione. A tal fine il
dirigenre/fimzioncsrio non potrà ricoprire più cli due mcarwhi cli commissari
in un anno. Ai componenti interni noi? spetta alcun compenso.

5. In coso di indisponibilità in organico di cideguate professionalità o qualora
lo richiedano esiqenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti
esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta
economicamente più vomitaggiosa
I. I Comnnussari sono scelti sulla base di LIII L’kijcO fonnato inedliante avviso

pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il munero delle candidature lo
consenta, tra:
e pubblici dipendenti cli ruolo, con la qualifica di funzioiiari (o

equivalente) o dirigenti, in pos.vesso di diploma cli Icutrea, iscritti ad mi
ordine o abilitati ci svolgere una determinata professione attinente cd
settore cui si riferisce i ‘oggetto del contratto da a/fidare o, in assenza
dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni
specifiche per alnieno cinque anni nel settore cui si riferisce l’oggetto
del coni ratto da a/fidare;

• professionisti, cvii almeno cinque cunu cli iscrizione nei rispettivi cilbi
professionali, nell ‘cunbito del vettore Liti si nifrnisce l’oggetto del
con Ircuto da affidare:

• docenti universilori di ruolo, con almeno cinque anni cli esperienza
specifica nel settore cui si riferisce l’oggetto c1e1 contratto cia affidare.
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I commissari dei’cmo clkluctrare l’esatta tipologia di impiei,’o/lavoro. sia iubbiico
che privato, svolto negli ultimi cinque cutuni.
La scelta dovrà essere, inoltre, Lffeturatcs garantendo la rotazione tra gli esperti
vnia i,a.ve degli incarichi effettivcumente assegnati (mcix due incarichi nell ‘ano
di un anno).
2. Il dirigente competente ad effettuare (a scelta del voggetto ciJfidarcurio de(

contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti
nonché i requisiti specifici che gli stesvi devono possedere in considerazione

del settore cui vi riferisce cieli ‘oggetto del couttrano da affidare.
3. Nei casi cli assenza di ccznchdatare o di candidature iniclonee, ovvero, di mi

niunero di candidature insufficiente, la scelta dei componenri della
comnnsvione gindicatrice sarà L’ffettuutrcu tra i funzionari e dirigenti interni
all’Ente, in possesso dei necessari requisiti cli esperienza e professiouualltà.

4. cli stabilire che la presente disciplina entra iii vigore il giorno stesso della
vucu approvazione e ioii essere unndficata. integrata e sostituita in seguito
cdi ‘e,na,Icuzione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte
dell’A .N.A.C. o per altre unotil’aziouli.

______________ ___-J

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi mi. 49, comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
riportato nel foglio che si allega;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on-line, qui aLlegate;

Con voti unanimi;

DE LIB ERA

I) di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che quivi deve intendersi
integralmente riportato e trascritto;

2) di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con
l’offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

Composizione nomina delle Commissioni &udicatrici
I. La commissione giudicatrice di cui all’ari. 77 del Codice è nominata dal

Dirigente della Direzione competente d effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto.

Deliberazione n. 173 del 13 Giuuno 2016



COMUNE DI ANCONA

Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il
molo di componente della commissione giudicatrice.
I segretari delle commissioni giudicaLrici sono dipendenti interni all’Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.

2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a
tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità
ovvero risulti particolarmente complessa. pari a cinque.

3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. L’atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicutrice ne
determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l’espletamento
dell’incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico dell’intervento tra le somme a disposizione.

5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n.
5012016 e della lex specialis di gara.

6. Alla commissione giudicatrice è demandato l’intero procedimento dì
valutazione delle offerte, compresa la loro congwità.

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione
jiudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del O. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, del Codice di comportamento del Comune di Ancona
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 419 deI 30dicembre 2013
e del PTPC approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24
marzo 2016 , non possono far pane delle commissioni giudicatrici:
(a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,

rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti
alla procedura;

(h) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 11 del libro secondo del
codice penale;

(c) coloro i quali nel biennio precedente rispelto alla data della determinazione a
contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche
nell’Amministrazione comunale;

(d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall’art. SI dei
Codice di procedura civile;

(e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto o di concessione;

Dcbbcnzii,ne n. 71 dcl 14 Giuizno 2016
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(fl coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non so%pesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

(g) coloro che si irovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del
Comune per rapporti di coniugio. parentela o affinità o pregressi rapporti
professionali;

(h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.

Al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiarano, ai sensi
dell’an. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario
Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l’an. 35/bis D. Lgs. n.
165/2001, l’an. 51 del Codice di procedura civile, l’ad. 42 del D. Lgs. n.
50/20 16, l’an. 7 deI Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
e l’ari. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di affidamento dl appalti e concessioni di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta
economicamente più vantag2iosa

I. I commissari sono individuati tra i presidenti e i funzionari di moLo del
Comune che:
• in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o

abilitati a svolgere una determinata professione abbiamo una
competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il
contratto da affidare;

• abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche
mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il
contratto.

2. lI Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula. qualora non siano già
in possesso delPAmministrazione comunale.

4. 1 componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola
procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il
dirigente/funzionario non potrà ricoprire più di due incarichi di commissari
in un anno. Ai componenti iniemi non spetta alcun compenso.

5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo
richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti
esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza comunitaria.
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Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni
giudkatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con t’offerta
economicamente più vantaggiosa

I. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso
pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo
consenta, tra:
• pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o

equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un
ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare o, in assenza
dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni
specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto da affidare;

• professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali. nell’ambito del settore cui si riferisce t’oggetto del
contratto da aFfidare;

• docenti universitari di molo, con almeno cinque anni di esperienza
specifica nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia
pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque unni.
La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli
esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi
nell’arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contralto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti
nonché i requisiti specifici che gli slessi devono possedere in considerazione
del settore cui si riferisce dell’oggetto del contratto da affidare.

3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un
numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della
commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni
all’Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità,

4. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua
approvazione e potrà essere modificata, integrata e soslituita in seguito
all’emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da pane
dell’A.N.A.C. o per altre motivazioni.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l’esigenza di
espletare le procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi, e lavori necessari al
regolare andamento dell’attività dell’Ente, alle quali la disciplina in oggetto è
funzionale nei casi in cui si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
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ALLEGATI:

• Parere ari. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

Ddihcrazinnc n.37 del 14 Giugno 2016 Il)
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PROPOSTA N. 294/ OG/59j DELl 3610 2016

0ETEODKIL&PROPOSThSE’DEUBERAZIO$UW
Oggetto: Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni
giudicaulci

kDEZIONE PR9PONENTK - tKFi?tIC noeoNnSrt
DIR; Dfrezione Gare e Appalti,
Contratti

mnrseoNSs.DIIE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 1 3 61 J 181 a Respon;abile

.:
- DttLspMafifrcla Monti

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

]SDfflIGLNTE
RESPONSABUS

TE€MC&

SuLla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. aflestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data 3 &L 2016

‘‘ .ti•
.3 IJ

Dall
/
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PROPOSTAN. 32944O/513 del 361U2016

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL
SITO WEB DELL’ENTE (M SENSI DEL D.LGS. N. 33 DELl 4.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Dl ALTRE FONTiSPEOAU).

ILPRESENTEAT[O VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sui sito web dell’Ente.

Q anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “In pubblicazione degli estremi degli cui dl conferimento 41 incan’ehl • dirigenziali a sog getti estranei allapubblica amministrazione, • di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto uncompenso, completi di indicazione dei yjgJti pevvettori. della ragione dell’inrariro e dell’ ammontare emgato I...) sonocondizioni per l’acqwsin’onc ddli’eflicada ddPasro e per la llqw’dan’one dd teladvi compensi” (al sera] dell’an. 15.camma 2 del D.tgt 33/2013);
b) “Cc mmc 2. ir pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenrioni. contributi, sussidied ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantani ecpnpmiri di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privatiai sensi del citato articolo 12 della legge a 241 del 1990, di importo superiore a mille eum, Camino 3. La pubblicazione aiseni i del presente articolo ccsdmisa condizione legale & dResda dei ptowedimeno’ che dispongano concessioni eattribuzioni & impone compknim superiore a mille eum nei cono ddranno solare 4 medesimo beneildus%. (...)
ii sensI dell’afl. 25, camini 2 e 3 del D.Lga. 3312013);
e) In rifedmcnta agli atti relativi ad uno degli “incadchr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 prevista lapubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISThNZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa(prtventivamerne) dall’incaricata: “Comma i. All’otto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta unadiciuamzione sulla insussistenza di una delle cause di incanferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4, Ladichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizione ddI’crffc,ci. delTh,can’co.” (al sensi dell’an, 20,comml 1 e 4 deI D.tgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani Ferritofloli, piani dicoordinamento, piani paesistici, stn,menti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le lo rianti, e’ condizioneper l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (4 sensi delPanJ9, comma 3 dcl D.Lgt 33/2013)

Il DIrlg.nIe la O alone

__________________

U
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PROPOSTAN. 3JS44 del
oH) 9

PUSBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
26712000 e altre speciali disposizioni legisludve nonché ai sensi dell’an. 32 della L. a. 6912009 (“atii e
provvedimenti amministrativi “i

IL PRESENTE ATTO VA PUBOLICATO, ATTESTANDO CHE E STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL CODICE
IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (aLga. 198/2003) E DELLE Linn guida In materIa dl
trattamento dl dall personali, contenuti anche in atti e documinti amministratIvI, effettrnto per tIneiltà dl
pubblicità a flepar.nza sul web da soggetti pubblici e da albi enti obbilgatr (v. 9 3.a DELiBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.052014 in 0Ml?. n. 134 dei 12.6.2014).

li

oirfletIlaoIr.ezIon. LLt
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Il presente allo viene letto, approvato e sottoscrilto.

li Presidente ti Se retarlo Generale

NCINELLI VALRIA GIUSEi PINA O
c_ J

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici gtorni consecutivi

Il Respo a e 13.0. Giunta

Ancona, 2 8 9 1 U 2016
(L l aldonl)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 14/06/2016
ai sensi dell’arI. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblcazione Icomma 3)

121 per dichiarazione di immediata eseguibilità comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

LI DIREZIONE GARE E ci
APPALTI. CONTRATTI (Gati -

1.ton I i)

ci ci

ci
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