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COPIA

I SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 582 del 26/05/2020 Reg. N. Servizio 265 del 25/05/2020

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN’ELENCO APERTO - SHORT LIST -
PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE BANDITE DALL’AMBITO TERRITORIALE N.8 “METAPONTINO COLLINA
MATERANA” COMUNE CAPOFILA POLICORO - PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI
PUBBLICI

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Ambito n.8 “Metapontino-Collina materana”

VISTO 

- l’atto di delega prot. n.3826 del 06.02.2020 – Ufficio della Dirigente del I Settore

PREMESSO CHE:

- A.N.A.C., con delibera del Consiglio n. 4 del 10/01/2018 e ss.mm.ii. ha approvato le Linee guida

recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale

obbligatorio dei componenti le commissioni giudicatrici” in ottemperanza a quanto previsto dall’art.

78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e che con successivo

Regolamento saranno definite le modalità per l’iscrizione all’Albo;

- La recente legislazione “Sblocca Cantieri” – ovvero il sistema del DL 32/2019 e la legge di

conversione (con profonde modifiche) n. 55/2018 in vigore dal 18 giugno 2019 – è intervenuta anche

sulla dinamica della nomina della commissioni. prevedendo nell’articolo 1, comma 1, lett. c) la

sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall’Albo a

gestione ANAC (art. 77, comma 3 e art. 78) “fermo restando l'obbligo di individuare i commissari

secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione



appaltante”

- Nelle more della pubblicazione dell’elenco degli esperti iscritti all’Albo nazionale di A.N.A.C.,

l’Ambito Territoriale intende emanare apposito Avviso pubblico per 1a formazione di una short-list di

esperti disponibili ad essere individuati quali componenti delle commissioni giudicatrici;

- La costituzione della short list in oggetto vuol essere uno strumento teso a garantire che la scelta dei

Commissari sia improntata a criteri di massima trasparenza e competenza;

- Tale strumento non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 1a

predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

- L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere l'affidamento

dell'incarico da parte dell’Ambito Territoriale.

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 dall’Ambito
Territoriale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 9° comma del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzioni di entrate, ai sensi
dell’art.49 del d. lgs.267/2000, non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile;

RITENUTO pertanto opportuno approvare quanto sopra specificato;

VISTA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali sottoscritta
dai Comuni dell’Ambito Territoriale ai sensi dell’ex art. 30 D. Lgs. nr.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e smi;

- il Decreto Legislativo n.50/2016 e smi;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

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

1. di approvare, l’AVVISO PUBBLICO per la costituzione di una short list dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ambito Territoriale Metapontino Collina
Materana 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 cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e fino



all’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa sui fondi del Bilancio Ente Capofila;

4. di dare atto infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
internet ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013;

5. di comunicare, la presente Determinazione all’Ufficio Ragioneria ed agli altri uffici per quanto di
competenza

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 26/05/2020 IL DIRIGENTE
Responsabile I SETTORE

AMMINISTRATIVO/Ufficio di Piano D'Ambito -
Metapontino Collina Materana

F.to Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 26/05/2020

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
26/05/2020 al N. 910.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 26/05/2020
Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI)


