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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   7 
Del  21/02/2018  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI  
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE 
PROCEDURE DI GARA  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 16,15 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di 
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
 
Visto l’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
n.50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

• in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione 
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

 
Visti gli artt. 77  e 216  comma 12 del D.Lgs. n.50/2016  quali precisano che, fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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; 
Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle 
commissioni 
giudicatrici che possano essere utilizzati: 

• nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di 
cui al cit.art. 35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici di cui all’art.78 del citato decreto; 

• nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di 
cui al cit.art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si 
ritenga di avvalersi ditale facoltà; 

 
Considerata l’opportunità di demandare alla commissione l’intero procedimento di 
valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli 
aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire 
l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 
 
Visto il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di gara predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, numero 620 del 31 maggio 2016 
“criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite 
dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto; 

 
ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e della Responsabile del Servizio 
Finanziario e del Responsabile anticorruzione del Comune di cui alla legge N. 267 del 
18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
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Tutto ciò considerato e ritenuto; 
 
Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 
 

DI APPROVARE il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici 
nelle procedure di gara; 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. 

 
  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maurizio Zedda  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

23/02/2018  Protocollo n. 529  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 21/02/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


