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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 183/  del 17/02/2020 

 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN’ELENCO APERTO - SHORT LIST - PER 

LA NOMINA DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE 

BANDITE DAL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI APPALTO 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 183 del 17/02/2020; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 

 

VISTO l’art.77, comma 1 del D.Lgs. 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 da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 

VISTO l’art.77, comma 3 del D.Lgs. 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.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 citato art. 35 o per quelli che non 

presentano particolari complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

 

VISTO l’art. 77, commi 12 e 216, del D.Lgs. 50/2016 i 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; 

 

ATTESA l’opportunità e 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 competenza del Comune di Sant’Agnello, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del citato decreto; 

 

RAVVISATA la opportunità e necessità, alla luce della nuova normativa sugli appalti pubblici, 

approvata con D.Lgs. 50/2016, di provvedere in merito; 

 

VISTO l’Avviso pubblico comprendente anche la domanda di iscrizione, allegati al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla costituzione di una short list di soggetti 

esperti da cui attingere per l’affidamento di incarichi di componenti commissioni giudicatrici nelle 

procedure bandite dal Comune di Sant’Agnello; 

 

ATTESA la propria competenza; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare quanto sopra specificato; 

 

VISTO: 

- Il D. Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in narrativa espressi e che si intendono qui riportati e approvati: 

1. di approvare, l’AVVISO PUBBLICO per la costituzione di una short list dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Sant’Agnello per 

l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, comprendente anche la domanda di 

iscrizione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che la short list dei componenti delle commissioni giudicatrici verrà utilizzata 

nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di competenza del Comune di 

Sant’Agnello fino all’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni 

giudicatrici di cui all’art. 78 del D.Lgs.50/2'016; 

3. di disporre che il presente provvedimento ed i relativi allegati approvati vengano 

pubblicati sul sito del Comune di Sant’Agnello. 

 



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PROVVISIERO ANTONIO;1;137435909155830777772318181237596527330


