
Sindaco MANGINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 04/1012016 N. 569

Oggetto CRITERI E MODAUTA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di Ottobre, alle ore 10:45, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei SIgnori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli inteivenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su rilento.

Deliberazione n 569 de) 04/1 012016
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 569 DEL 4OTTOBRE2016

DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATTI

OGGETTO: CRITERI E MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 373
DEL 14.6.2016.

LA GIUNTA

Visto il documento iscruttorio redatto in duta 29 Settembre 2016 daI Diriaente
della Direzione Gare e Appalti, Contratti, che di seguito si riporta:

Premesse:

1119 ciprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016 ti. 50 “Attuazione
delle Direttive n. 2014f23/U.E., i,. 201424/UI. e ti. 20ì425/U.E.
viill ‘aggiudicazione dei contratti cli conce.n lane, sugli appalti pubblici e sii/le
procedure ci ‘appetito degli enti erogatori nei settori cieli avqua, cieli ‘energia, dei
trasporti e dei sefl’izi postali, nonché per il riordino della divciphna vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, wrvir.i e fonniure ‘‘ (in prosiegito

Codice”)
i ‘un. 77 del Codice contiene nuove eltvposlzioni per la nomina e/cile connnftvioni
giuclicatrici in caso di procedure eh aggucclicazione eh contratti cli appalti o cli
concessioni con il criterio dell ‘offerta economicamente più veintaggiosa,
individuata sulla base dei nuglior rapporto qualità/prezzo;
il successivo art. 78 del Codice prevede l’istituzione presso / ‘A/VA C, che lo
gestisce e lo ciggionui secondo criteri individuati con apposite detenninazioni,
cieli ‘All,o i,ciziwicile obbliqotorio dei ccniipouenti e/cIle comniissioni iiudiccnrici
nelle procedure di affidamento dei contruttl pubblici, cui possono iscriversi
soggetti il, pOS.Ve.V5O cli requisiti eh ccniixitibdità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità tze/lo specifico settore a cui si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalità che I ‘ANAC dovrà definire in un
apposito atto citi adottare entro centoventi gionu cia/lei data eh entrata in vigore
del Codice;
il citato art. 77 del Codice, cennma 12, prevede che “Fino all’adozione della
disciplina in iuarerhi di i.wrizione all ‘Albo di cui cui ‘cire. 78. le, cinumisslone
,;‘nuhccitrice continua ad esvere noniincita ciall ‘organo e/ei/ct stazione appaltante
cotnpeteizte ad effettuare la scelta del soggetto cufficlatario dei contratto, secondo
regole di competenza e eh trasparenza preventii’ameine indii’iclu:cute citi ciascuna
stazione appei ltcu:te
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COMUNE DI ANCONA

che il menzionato art. 216, canuna 12, del Codice ribadisce che /ino all ‘adozione
leUa hscipluia in materia di iscrizione all ‘Albo di cui alI’art. 78, lii
conunissione ghuilcatrice continua citi essere iiouninata dall ‘organo della
stazione appaltcmte coinpeteiite ad effettuare la scelta del soggetto uffidarcurio
del co;itrciuo, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente
inclivklnate citi ciascuna stazione appaltcznte;
con deliberazione della Giunta cunuunale mi. 373 del 14 giugno 2016, (esecutiva
il 14.6.2016), il Connune di Ancona liti approvato la disciplina, a valenza
transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle conunissiomu giudicatrki,
parzialmente rertuficata con successiva deliberazione della Giunta comunale mi.
428 del 12 luglio 2016,’

Considerato:

• che i ‘arI. 77, connna 3, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016 dts’pone che:
La stazione appaltante può, in caso di affidamento cli contratti di importo

inferiore alle soglie dil cui all an. 35 o per quelli che non presentano particolare
coniplessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto
del cli rotazione. Sono considercute di Fiori particolare complessità le
procedure svolte attraverso piatraJbnne relematiche cii negoziazione ai sensi

dell’ari. 58”;
e che la suddetta nonna contempla due flutispecie che consentono la nomina cli

conmussari interni: procedure cli importo inferiore culla soglia cli rilevanza
europea e procedure di particolcure complessità;

• che sulla base cli un ‘interpretazione ritenuta più aderente ai dato letterale del
Codice, la fattispecie delle procedure di particolcire complessità deve intendersi
una inerti esemphficazione casistica (Consiglio (li Stato — Oniunissione speciale
del 14.9.2016 mi. 1919);

e che le linee guida dell’A [‘MC in materia cli “criteri di scelta dei ccmunisscuri cli
gara “, non ancora iii vigore, nei definire i comitrcstti’”cli non particolare
complessità” rinviano cmll ‘esemplificazione contenuta nell ‘arI. 77 dcl a Lgs. n.
50/2016 e aggiungono il riferimento alle procedure “che prevedono
l’attribuzione cli un punteggio tabellare sullcu base di fornude indicate nella
documentazione cli gara’’;

considerato altresì clic:

• la vigente clisciplimuu, a i’cmlenzci transitoria, dei criteri e delle modalità di mio ti iii

delle connnLvsioni giudilcatrici cli cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 approvata
dal Comune cli Ancona con la deliberazione della Giunta comunale n. 373/2016,
ci maggior garanzia cleilci imparzialità nelle valutazioni di carattere
thsc’,’ezionaie, prei’ecle le pracechire di cmJfulamento dei contratti d’importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che il Presidente delle c’cnmiiinssiomii
‘iudicatrici interne debba essere un Dirigente diverso i/ci quello competente ad
effettuare lcu sceltcu del soggetto alj7datario del cosieratto;
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COMUNE DI ANCONA

e per ragioni di /iuzzionahtà, stcuue anche il nuniero esiguo dei Dirigenti
comunali, nelle procechu-e che prevedono I ‘attribuzione del punteggio sulla base
di meccanismi automatici, che escludono giudizi dliscrezionali, indicati nella
doctu,ie,zrazio,,e di gara. si rende necessario prevedere la possibilità di
presiedere le commissioni interne da parte del Dirigente competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidarono del contrario che svolga anche le
funzioni di Rup e di Presidente del seggio di gara;

Ritenuto, per quanto sopra L’sposto. di dover integrare la disciplina di cm si
tratta, inserendo dopo il paragrafo “Criteri e modalità per la selezione i/ei
componenti delle Conunissioni qiudicarnici per le procedure di affidamento di
appalti e concessioni di bnporto pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
con l’offerta economicamente più vanta qiosa ‘‘ i seguenti paragrafi:

“Procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente più vantaggiosa
che prevedmio, stilla base della dociunentazione di gara, l’attribuzione di un
punteggio mediante meccanismi automafici che escludono giudizi discrezionali
I. la connnissione giudicatrice interna può essere presieduta dal medesimo Dirigente
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatanio del contratto che svolga
anche kfunzioni cli Rup e cli Presidente del seggio di gara:

Procedure di gara per l’affidanzento di appalti e concessioni di importo pari o
siipeflore alle soglie di rilevanza comunitaria ccii l’offena economicamente più
vantagffiosa che prevedono, sulla base della documentazione di gara, l’attribuzione
cli un punteggio mediante meccanismi autoinatici che escludono giudici
dLvcrezion ali
i. la conunissione gindicatrice può esser interna ed essere presieduta dal ,nedesinia
Dirigente conpetente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto clic
svolga anche leJimzioni cli Rup e cli Presidente del seggio di gara:» — Considerato
clic le previsioni integrative cli cui sopra sono iii linea con gli aspetti sostanziali,
contentilismici e Jnnzionali delle normative di riferimento;

Tatuo premesso e considerato;

si propone quanto segue

I) di integrare, per quanto esposto nella premessa clic costituisce pczrte integrwue
e sostanziale del presente dispositivo, la dLvciplina dei criteri e modalità di
;ionzincm delle coninussioni di c’ai alla deliberazione della Giunta comsiitiiale u.
373/2016, inserendo dopo il punto ‘Criteri e modalità per la selezione dei
componenti delle Com;nis,vioni t’iudiccttrici per le procedure cli affidamento cli
appalti e concessioni di importo pari o smtperiom’e alle so’lie di rilei’a,zza
coniuniruria con l’offerta econunucume,ile più vmnu idosa ‘‘ i seguenti punti:
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Procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente più
vantaggioso che prevedono, stilla base della documentazione di gara,
l’attribuzione di mi punteggio mediante meccanismi automatici che escludono
giudici discrezionali
1. la commissione giudicarrice intenta può essere 1ìresiechtta dal niedesuno
Dirigente competente ad effettuare la scelta del voggetto affida farlo del
contratto che svolga asiciie lefluizioni di Rup e di Presidente del seggio di gara;
Procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente
più vantaggiosa che prevedono, sulla base della documentazione di gara,
l’attribuzione di un punteggio mediante meccanismi automnatici cile escludono
giudici discrezionali
i. la commissione giudicarrke può esser interna ed essere presieduta dal
medesimo Dirigente competente citi effettuare la scelta del soggetto qffidotario
del contratto die svolga anche le fun:ioni di Rup e di Presidente del seggio di
gara;

‘) di stabilire che le previsioni di cui ai presente prot’iedinzento entrano in vigore
lo stesso giorno della loro approvazione.

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 art. 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;

DELIBERA

I) di integrare, per quanto esposto nella premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, la disciplina dei criteri e modalità di nomina
delle commissioni di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 373/2016.
inserendo dopo il punto “Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle
Commissioni giudicatrici per le procedurc di affidamento di appalti e
concessioni di importo pari o superiore alle snElle di rilevanza comunitaria con
l’offerta cconomicamente più vantaguiosa” i seguenti punti:

Deliberazione n. 56’) dcl 4 ()llohrc 2016 4



COMUNE Dl ANCONA

Procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunilaria con l’offerta economicamente
più vantirngiosa che prevedono, sulla base della documentazione di gara,
l’attribuzione di un punteggio mediante meccanismi automatici che
escludono giudizi discrezionali
I. la commissione giudicatrice interna può essere presieduta dal medesimo
Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto
che svolga anche le funzioni di Rup e di Presidente del seggio di gan;
Procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta
economicamente più vantaggiosa che prevedono, sulla base della
documentazione di gara, l’attribuzione di un puntegaio mediante
meccanismi automatici che escludono giudizi discrezionali
I. la commissione giudicatrice può esser interna ed essere presieduta dal
medesimo Dirigente eompetenw ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto che svolga anche le funzioni di Rup e di Presidente del seggio di
gara;

2) di stabilire che le previsioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore lo
stesso giorno della loro approvazione.

O presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 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.

ALLEGATI:

• Parere art. 49 — O. Lgs. n. 267/2000:

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

Dclihcratitine n. 569 dcl 4 Ottobre 2016



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 325894/947 DEL 29.9.2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CRITERI E MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDLCATRICI -

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 373 DEL 14/06/2016.

DIREZIONE PROPONENTh UFFICIO PROPONENTh
DER.: GARE E APPALTI, CONTRAflI UFF.:

fl RESPONSABUAE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 211/1990.

DEL PROCEDIMENTO ift hData 29.9...016 Il Rcsponsaip cruei t,racedimenin
(lotLs%a Marjnella t’baLi

Visto rari. 49. comma I del T.U. delle Leggi suirordinamenio degli Enti Locali ;pprovuto CoN D. L:s 188 1(M)0 a.
e succisive mixlilielie ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolantà tecnica. attesiunte la regolaria e
la conetLezza dellazionu amminisir uva.
- Dichiara che la presente propnsOMPORTA rillessi diretti o indiretti ‘ellall. DIRIGENTE situa,ione economico patrimtJniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data 29.9.2016

Il Dirigente della Di inne Care e Appalti,
Co t (ti

datt.ss or mi Culli

Dclihera,iiine n. 5t9 del



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

______________DEL

29.9.20 16

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL 0.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

O IL PRENTE Ano VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “bz pubbhrazior;r skt’li CsI,rr’Ii dt’ili olii di couferi,nenio di incadclj chrsge,,::ali a so,geni esirarsei alla
pibblirsz anuninis,ra:ione. * di rollabora:iaue o • di con usleuza a roi gesti cvtenu a qtcaivicisi ljioliy per i quali è previsto
sui csnnpc’zsso. cinupleli di isidicazion e clvi .‘n eviti pen’runn, della s’o ‘inn’ sIcE incarico e cicli’ (isiunc,niarr crniczta (...
scitto conchdoni per l’acquisidmse dell’efficacia dell’allo t’perla liquidadane dei relativi compensi,’ (ai sensi dell’art.
15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);
b) “Osn,nsa 2. Le 1’s,bbliclse a,n,,,inis,razioni pcsldzlirsusn gli citii cii cuuressiostc’ cic’Iksc,c’rc’u:inni, cc,,,: ri/mo, sscs.ddi
s’il stasi/i fis,smdan ss/le iuipn’.w, e costpsssque di 17051cl i,’ Qi ,‘rcstunhiiri 5k qualsc,iqsu’ vIsiere ci ptflcnit c’si c’ui i puhhhri e’

ai sensi del citato articoli, 12 della legge a, 23! dcl !9911, di imponr sups’flair a ,ssille c’Igrn. Cosm,,a 3. lii
incl;I’lira:iuue ai sensi del presente articolo costituisce coodidotte legale di efficacia dei prszrreditne,sli che dispongono
concesxinizi e allhhnv’oni di bupono csnnpkssivn superiore a mille estro nel cono dell’anno solare al medesimo
beneficiado: ( (al sensi dell’an. 26, commi 2 e3 del D.Lgs. 3312013);
c,) In rircdmento utili afli relativi id uno degli’ “incarichi’ disciplinaii dal D.Lgs. n. 39/2013 è prcviIa la
pubblicazione della cd. DIChIARAZIONE Dl INSUSSISThNZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa
(prevcnhi”amentc) dall ‘incadcato: “Cc,,sssna I. All’atta dcl ccnsferinsc’suo skll’inraric’c, l’inlen’sssito J’resenta una
dicliic trazione . isilci isisg,sxtsseuzn di s’no delle l’cane di i,,rcsnfi’hbilha di cui al presente lerreso, (, , - i. Carnosa 4. Lo
tlichiarnzi,sne di ciii al costano I e’ c,,,sdidpne per l’acquisizione dell’efficacia dell’incunco.” (al sensi dell’an. 20,
comml i e 4 del D.Lgs. 3912013)
d,) ts lsulilffiritù degli ali: di gorenlri del territorio. quali. Ira tlj czhfl, piani rerriir,ricsli, plimi di
s’ai, niii,aun’n IO, piatti (a esistici tncisp,’nfl urbanistici. generali e di sissaizisuze. sicins’is’ le 1cm ,‘aric,nli. e’ condizione
per flsc’quisiziaiie clell’c’fflcac’ici degli atii stessi (ai sensi dell’an,39, camino 3 del D.Lgs. ff/20I3)

Il Dirigenie delhi Direzio ‘ ?tre e Appulti. Contratti

_________________________________________

doI?fmir.lli
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA ti. 35891/947 DEL 29.9.2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai scusi dei casi prcvisti nel D.Lgs.
267120111) e altre speciali disposizioni legislalive nonché ai sensi dclI’art. 32 della I.. n. 69/20(19 (TMutIi e
provvedimenti anuninistrativi •

IL PRESENTE AflO VA PUOBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia dl
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti ammtnisirauvi, effettusto per finalità dl
pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § la. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G,Urf. n. 134 deI 12.5.2014).

li Dirigente delhi Di one (ure e AppaLti. Contratti
doti. L,irena Galli

Dehherazione n.S9 del 4 0 TI 2D13



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente I gretario Generale

\3ANCELLIVAL
e

USEPP

Certificato di pubblicazione

Si allesla che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio ori-lino del
Comune per quindici giorni conseculivi.

ti Resp4ablle ti . Giunta
ucia Oald I)

Ancona, I ‘)T i UI

Il presente afto è divenuto esecutivo il 04/10/2016
ai sensi deII’art. 134 deI T.U,E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decima giorno dalla pubblicazione (comma 3)

RI per dichiarazione dl immediata eseguibilità (comnia 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

O DIREZIONE GARE E O CIRCELLI GIACOMO -10601 0 Dl GIUSEPPE ANDREA
APPALTI. CONTRATrI tGaiII —

Monti)

O CALA6RESE PAOLA O CRUSO GIUSEPPINA O IORANELU MASSIMO

O CENTANNI CLAUDIO O DEL PESCE CIRO O RONTALONI ERMANNO

O GASPARINI GIANCARLO O GHIANDONI DANIELA O SGRIGNUOLI MASSIMO

O RONCARELLI STELLA O LUCCHETTI LUCIANO DEMETRIO

O OEVIL.ACQUA FEDERICO

Deliberazione o. 569 deI 0411012016



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 14/0612016 N. 373

r Oggo: DISCIPLINA, A VAL.ENZA TRANSITORIA. DEI CRITERI E
MODALITA’ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Vanno duemilasedlci, il giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 12:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Gluntà nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presenle

Assessore BORINI TIZIANA Assenle

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presanle

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTEI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa i Segretario Generale CR1.150 GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli inteivenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita Fa 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 istwttorio redatto in data 13 Giugno 2016 dal Dirigente
della Direzione Gare e Appalti, Contratti, che di seguito si riporta:

Premesso:

che il 19 aprile 2016 è entrato FU vigore il D. Lgs. IS aprile 2016 ir. 50
“Attuazione delle direttive n. 2014fl3/UE, a 2014&4/UE e n. 2014fl5/UE
sull ‘aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure ti ‘appalto clegh enti erogawri nei settori cieli ‘acqua. cieli ‘energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, senti efoniinire”;
che la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D. Lgs. 18
aprile 2016 a 50 (in prosieguo “(‘odice”) conte previsto dall ‘ari. 216 dello
stesso, si applicci alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con
cui si indice la procedura di scelta del contraente siculo pubblicati ci decorrere
dai 19aprile2016;
I ‘art. 77 deI Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle connuissioni
giudicatrici in caso di procedure cli aggiudicazione di contrasti di appalti o cli
concessioni con il criterio dell ‘offerta economicamente più i’antaggiosa,
indivichuisa sulla base del nuglior rapporto qualiiù/prcco:
il successivo art. 78 del Codice prevede l’istituzione presso I ‘ANAC. clic lo
gestisce e lo aggiorna secondo criteri uitli’idiiati con apposite determinazioni,
dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di aflidamL’nto dei contratti pubblici, cui possoito iscriversi

soggetti in possesso di requisiti di conipatibilità e moralità. nonché cli
comnproi’ata conipeteliza e pmJessionalità tiello specifico settore a cui si nfrrisce
il contratto, secondo i criteri e le modalità che I ‘ANA C dovrà definire in sm
apposito atto da adottare entro centoventi gionn dalla data di entrata in vigore
del Codice:
il citato art. 77 del Codice, conuna 12. lnel’edle che ‘‘Fino cdl ‘adozione della
disciplina iii materia di iscrizione all ‘albo cli c’sci c111 ‘ari. 78, la tonunissione
gisidicatrice continua ad essere nomincua dall ‘organo cklki stilziolie appaliamite

competente ad effettuare (ci .welus dcl suggello ciffidatcirio del comrcuto, secondo

regole di competenza e di trasparenza pm’L’1’t1itn’alìieIite indii’iduate chi ciascuna

stazione appcdtante
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clic il inenziona io arI. 216, camino 12. del Codice ribadisce che fino all ‘adozione
della disciplina in inweria cli i.vcrizione all ‘albo di cui all ‘ari. 78, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall ‘organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatano
del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivaniente
indi i’iduate da ciascuna stazione appaltcmie;
clic solo nel caso di appalti di importi inferiore alle soglie cli rilevanza
connantaria di cui all’ari. 35 del Codice o per quelli che mio,, presentano
particolare c’oti,plessità. individuati nelle procedure svolte arirai’erso
piattaforme telematiche cli negoziazione ai sensi dell ‘ari. 58, l ‘ari. 77, co,nnia 3
— prevede la facoltà di nominare componenti interni tilla stazione appaltante, nel
rispetto del principio cli rotazione;
che riguardo alla modalità per la selezione dei commissari, l’an. 77 del Codice
stabilisce, tra l’altro, clic:
(a) la nomina dei conunissari deve avvenire dopo la scadenza del ternutie

fissato per la presentazione delle offerte:
(b) le: stazione appcdtcmnre procede mediante pubblico sorteggio alla sec Ira dei

candidati;
(c) i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all ‘accettazione cIelI ‘incarico e

all ‘esi.vtcnza di cause cli incompatibilità;
(il) il presidente della commissione giudkatrice è individuata dalla stazione

appaltante tra i conmiissari sorteggiati;
che in ordine ai requisiti cli moralità e di compatibilità dei componenti della
conunissione, l’cui. 77 del Codice stabilisce:
— i comnussari 11011 elevano aver svolta né po.vsono svolgere cilcsi,i ‘altra

funzione o incarico tecnico o cnnniinistrativo relatii’cunente al contratto del

cui affidamento si tratta (c’omnla 4);
— non po.voizo essere nominati commissari giudicatori relativamente ai

comItralti afficluo dalle A,mninis:ruzioni presso le qucili hanno esercitato le
proprie funzioni cl’isrituw coloro clic. ud biennio antecedente all’indizione
della procedura di aggiudicazione. hanno ricoperto cariche di pubblico
ainministrcmtore (conima 5);

— ai commissari e en segretari delle conunissioni si applicano l’ari. 35/bis del
D. Lgs. 30 marzo 2001, mi. 165. 1 ‘ari. Si del Codice cli procedura civile.
nonché l’an, 42 e/eI presente codice (camino 6);

— sommo esclusi dai successivi incarichi di c’onunissario coloro clic, in qualità di
mne,,ihri delle commissioni qhidicatnci, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sec/e giurisdizionale con scntenza non sospesa.
cdl ‘cspproi’ciziomie cli cliii dlichiarati illegirtimi (camIno 6);

è necessario, pc’nt:mi!o, incliL’ichmare, criteri e modalità, a valenza transitoria, p
lci nomine: della commissione giucliccmtrice per le procedure cli affidamento con
I offerta economiccunenie /)iÙ vantaggioso;

Consiclercita I ‘opporruintà cli clemamu/are alla coitn?iisSione giuclicairice I ‘intero
iìroc’ecliìuic’tito cli valutazione e/cIle offerte. compresa la verifica della loro congruità:
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Visto il PTPC 2016—1018 adottato con deliberazione delhi Giunta comunale ii.

169 del 24 mcuto 2016:

Visto il Decreto del Pre.vidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recai ire
il Codice di ccnnportamento dei dipendenti pubblici:

Visto il Codice di comportamento del Comune di Ancona approvato con
clelil,erazione della Giunta comunale i,. 4)9 del 30 dkeinbre 2013:

Dato atto che il presente pro vvedimento è cli competenza della Giunta
comunale ai sensi cieli arI. 48 dei D. Lgs. n. 267/2000:

Tanto premesso e considerato;

si propone quanto segue

I) di richiamare limito quanto espo.vto in narrativa che quivi deve intendersi
hztegralniente riportc ira e trascritto:

2) di approvare la cliscipllna. a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la
nomina delle commissioni giudicarrici nelle procedure di affidamento con
l’offerta econonucamenie più t’antaggiosa. come di seguito riportata:

C’omnposizione nomina delle C’ammissioni giudicatdci
I . La coimnissione giudlicatrice di cui all ‘art. 77 del Codice è nominata dal

Dirigente della Direzione competente cui effettuare la scelta dei soggetto
affida inno del contratto
Il pro vvedhnento di nomina individua anche il segretario, che non a.vsume il
ruolo di componente della conunLvsione giudilcatrice.
I segretari delle commissioni giudicatrici .vono dipendenti interni all’Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.

2. La conunis.vione guulicatrwe è composta cIa un niunen; cli componenti pari a
tre. o. qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità
un’ero risulti particolannente complessa, pari a cinque.

3. La nomina del/ci commissione giudicatrice clei’e avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. L’atto cli nonnna dei componenti esterni della commissione giuclicatrice ne
cktern:ina il compenso sulla l;cise delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per I esplercunento
dell incarico. Le spese relative cdla conwussione sono inserite miei quadro
ecunomko dell intervento Fra le sanmre a disposizione.

5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n.
50/20 16 e della lex specialis cli gara.

6. Alla caninussione giudicatrice è cleniaiidczto I intero procedimento cli
t’abitazione delle offerte, compresa la loro congruùà.
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Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione
giudicairice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici. del Codice cli comportamento del Conume cli Ancona
approvato con deliberazione della Giunta conumnak n. 419 del 30 dicembre
2013 e del PTPC approvato con deliberazione della Giunta comunale mi. 169 del
24 marzo 20)6 , non possonofar parte delle conunissioni gbulicatnci:
(a) coloro per i quali sussistono cause di incotupaubilutà o conflitto di interesse,

rapporto di Con hugio. di parentela o cli ci/finirà entro il secondo grado con i
titolari, gli dmnmunisrrarori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti
alIti procech tra:

(I,) coloro i quali sono stati conclinumami, anche con sentenza non pas.vata iii
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo I! del libro secondo del
codice penale:

(e) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla cInta della determinazione
a contrarre relati va alla gara, hcnmo rivestito cariche pul’hlkhe
nell ‘A,nnministrazione L’Oi?iuuldile,’

(ci) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall ‘art. 51 del
Codice cli procedura civile:

(e) coloro che hanno, direticunente o indlirettamnente, im interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come tutti
minaccia alla loro imparzialità e bidipencknza nel contesto della procedura
cli appalto o cli concessione:

Q coloro clic, in qualità di mnemnbri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all ‘approvazione di imiti dichiarati ilkgittimui:

(g) coloro che si trovano iii conflitto cli interesse con riguardo in dipendenti del
Conruuie per rapporti di coniiugio, parentela ci affinità o pregressi rapporti
professionali:

(li) coloro clic hanno .n’olto o che devono svolgere idirci funzione o incarico
tecnico o anuninistrarivo relatii’cunente al contratto del cui affidamento si
ti.a tta.

Al mnonmento cieli ‘accettazione clell’hwarico i commissari dichiarano, ai sensi
dell ‘art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
i ‘inesistenza c’cile cause cli incompatibilità e di c,stcn.vione cli cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario
Ai segretari delle conunissioni giudicarrici si applicano I ‘clrt. 35/bis D. Lgs. mi.
165/200). l’an. 5) del Codice di procechtrcm civile, lan. 42 del D. Lgs. n.
50/2016, 1 ‘ai’t. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 mi.
62 e I ‘ami. 6 del Codice di coniportaineluto del Comune cli Ancona.
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Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatflci
per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta economicamente più
vanta giosa
I. I conunissari vano individuai tra i presidenti e i funzionari cli ruolo dei

Comune che:
• in quanto in possesso di diploma di Iciurea e/o iscritti ad un ordine e/o

abilitati ci svolgere tutti determinata professione abbiano una
competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il
contratto da affidare;

• abbiano adeguate competenza e profevsionaiitù per le specifiche
mansioni svolte per ahneno tre anni nel settore a cui si nferLvce il
contratto.

2. il Presidente della coinnussmne ghidicatrice è tu: dirigente diverso citi quello
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario dei contratto.

3. 1 fiuizicniari sono remai a presentare i propri curricula, qualora sioti siano
già in possesso cieli ‘Anunintvtrazione connuiale.

1. 1 componenti delle conunissioni giudiccarici sono selezionati, per singola
procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A lcd fine il
dirigente/funzionario non potrà ricoprire più cli due incarichi cli conuntvsari
in un citino. A i componenti interni iioii spetta alcun compenso.

5. In caso cii bulisponibilità in organico cii ctcleguate professionalità o qualora
lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti
esterni secondo i criteri fissati per gli appalti cli importo pari o superiore
culle soglie cli rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità per la selezione dei componenfi delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di in:porto
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l’offerta
economicamente più vantaggiosa
I. I Comnussari sono scelti sidhu base di un, elenca formato mediante avviso

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

L’cpnvalente) o dirigenti, in possesso (li diploma cii laurea, i.vcritti ad un
ordine o abilitati ci svolgere una determinata profes.s’io,ie cittinente cd
vettore cui si riferisce l’oggetto del contratto cia q/Juiare o, in assenza
del! ‘iscrizione o cieli ‘abilitazione, che abbiano svolto mansioni
specifiche per ahneno cinque colui nel settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto da affidare;

• professionisti, coi: abneno chique anni dì iscrizione nei rispeuivi albi
professionali, nell ‘cunbito del settore cui si nferLvce l’oggetto del
contratto citi affidare;

• clocenti ,n:iversirciri cli ruolo. c’o?! almeno ciuucple anni cli esperienza
specifica nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto citi affidare.
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I commissari devono dichicu-are l’esatta tipologia cli inipieqo/lai’øro, sfii pubblico
che privato, svolto negli ultimi cinque anni.
La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione mi gli esperti

villa base deqh incarichi effettivamente assegnati (lnax due incarichi ud! ‘arco
cli un attIla).
2. Il dirigente competente ad 4fettuare la scelta del voggetto affidatario del

cotti ratto provvede ad individuare la categoria o le categorie cli soggetti
nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione
del settore cui vi ‘-iferisce cieli ‘oggetto dei contratto cia ‘i/fidare.

3. Nei cclxi di assenza cli ccmchdatiere o di candidature inidonee, ovvero, cli un

numero cli ccuzdidamre insufficiente, la scelta dei componenti della

commissione giudicatrice vani effintuata tra i funzionari e dirigenti interni

all’Ente, in possesso dei necessari requisiti cli esperienza e professionalità.

1. di stabilire che la presente di.vciplina entra in vigore il giorno stesso della
vua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in segiato

all ‘emanazione cli linee guida e/o altri cirri a carattere generale cIa parte

dell’A .N.A.C. o per altre motivazioni.

[

____________________________________________—

—

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 afl. 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;

DELlE 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 piudicatrici
I. La commissione giudicatrice di cui all’an. 77 del Codice è nominata dal

Dirigente della Direzione competente ad elTettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto.
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Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il
molo di componente della commissione giudicatrice.
I segretari delle commissioni giudicatrici 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 giudicatrice ne
determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materie analoghe e flssa 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.
50/2016 e della lcx specialis di gara.

6. Alla commissione giudicaldce è demandato l’intero procedimento di
valutazione delle offerte, compresa la loro congmità.

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione
giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del O. Lgs. n. 50/20 16 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 del 30dicembre2013
e del PTPC approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24
marzo 2016,non possono far parte 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 lJ del libro secondo del
codice penale;

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

(d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall’an. SI 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 una
minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto odi concessione;
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(O coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

(g) coloro che si trovano 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’un. 51 del Codice di procedura civile, l’un. 42 del D. Lgs. n.
50/2016, l’mt. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16aprile 2013 n. 62
e l’an. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni
giudicatrici 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 commissari sono individuati tra i presidenti e i funzionari di ruolo 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. 11 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 cuaicula. qualora non siano già
in possesso dell’Amministrazione 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 interni 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
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 vantaggiosa

I. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso
pubblico, tramite soneggio 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
scttore 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 l’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 anni,
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 aflidatario del
contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti
nonché i requisiti specifici che gli stessi 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 sostituita 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. stame 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 vantaggiosi
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* * t * * * *

ALLEGATI:

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—Line su “AmminisLrazione Trasparente’ e “Albo
PreLorio”.

Dclibcraz.ione n. 37 dcl 11 Giuuno 2016 IO
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PROPOSTA N. 32q6z DEL 13 Glu 2016

., DmEZIONEPROP(»1ENtÉ titÌitIÒPOPONENfL. *J
DIR.: Direzione Gare e Appalti,
Contratti

*1
ILRESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge ti. 24111990.

PELPRUCEUJMENIQ Data 3 61 U LO6 Il Responsabile
.

D1uyeMafntIa Monti

i 31’J ‘IVi

OGGETrGDflLÀPROPOSTADFDRTJUEKAZÌONE
Oggetto: Disciplina, a vaienza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni
giudicatrici

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 intagrazioni.

Sulla presente preposta di delikrazicne:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, anestante la regolanta e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sui patrimonio dell’Ente.‘IL DWIGENTh fl

RES?ONSABITS J1W
t PARERE
.t REGOLARiTà!

TÉtNICÀ

‘e
€ .

i t: ‘à’:

Annotazioni:

Data 3 BlU 2016

Doit,

Deliberazione n. 33 dcl
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3944o/313 del 361U 2016

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. ti. 33 DEL 14,3.2013 (LU. THASPAREPWA) O Dl ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sui sito web dell’Ente.

Q anche al finI dell’efficacia dell’Atto:
a) “In pubblicazione degli eraremi degli atti dl conferimento Il incarichi dldgenzioli a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione. • di collaborazione a di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei slflRetti perretrori. della ravinne dell’incarico e dell’ ammontare eragato I ..) sono
condizioni per l’a cqw’sin’onc ddff’efflada dell’ano eperTh llquidszione dci rdaaW compensi’ (al sorsi dell’an. 15,
comma 2 dal D.Lga 33/2013);
b) ‘Comma 2. Le pubbliche am,ninissmzioni pubblicano gli arti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti puNdici e a riposi
cxi sensi del citato articolo 12 della legge a 241 del 1990. di importo superiore a mille cito. Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del prrsente articolo wsdndsa condizione legale di efficacia dei pmvvcdànend che &spong2ao concessioni e
wmhun’oni & importo complcsdm superiore a mille curo nei cono deltanno solne al medesimo beaeSdan’g (...)‘•(aI sensi dell’mt 26, commi 2 e 3 del D.Lg’. 33/2013);
e) Io riferimento agli alti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dai D.Lgs. n. 39/2013 è previsla la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISThNZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamenle) dall’Incaricalo: “Comma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. Is
dichiann’onc di cui il camma I c’condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarica” (al sensi dell’mt 20,
commi 1 e 4 del DIga. 39/2013)
d) La pubbliriu degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani frrhtorioli. piani di
caonlinamento, piani paesistici, stngmenti urbanisticL generali e di attuazione, nonche’ le lo dan ri, c’condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi ddl’anJ9, comma i del D.Lgr. 13/2CL))

Il Dirigente la O alone

.H
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PROPOSTAN.
3O44 0cfi93 del

__________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nei D.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ad. 32 della L. n. 69/2009 (aftj e
provvedimenti amministrativi 9

IL PRESENTE AnO VA PUBOLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lge. 196/2003) E DELLE “Line, guide in materia dl
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativI, effettuato per tinailth di
pubbiIcilà e trasparenza sui web da aoggattl pubblici e da albi enti obblIgati” (v. 5 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GANANTE N. 243 deI 15.05.2014 in &Uff. n. 134 dei 12.6.2014). 1

il o9e7jnaiiiezIone
LLi

Deliberazione n. del 3 i ) 3



Il presente alla viene letto, approvato e sottoscritta.

il Presidente li Se retarlo Generale

MANCINELLI VALERIA O GIUSE PINA

\)oato_ \aaud2

Certificato di pubblicazione

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

Il Raspo a e U.O. Giunta

Ancona, 2 8 6 1 ti 2076 tttlialdonl)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 14/06/2016
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione comma 3)

0 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE GARE E ci
APPALTI, CONTRAtTI (Galli

Monti)

ci a
ci ci
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