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Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/03/2017  
 

SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - SPORT  

Proponente: SERVIZIO - UFFICIO UNICO GARE  

Redattore: Baldicchi Aliana 

Responsabile del Procedimento: Baldicchi Aliana  

Dirigente: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA  

Assessore: BARTOLINI MONICA  

Oggetto: DELIBERAZIONE G.C. N. 177 DEL 21/11/2016 “CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER 
L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO E DI CONCESSIONE “- MODIFICA. 
Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: . . 

 
 
In data 20/03/2017 alle ore 10:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
Risultano presenti o assenti: 
 

Nominativo Funzione Presente Assente 
BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  
BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  
BARTOLINI MONICA Assessore X  
BASSINI LUCIANA Assessore X  
CARLETTI RICCARDO Assessore X  
CESTINI ROSSELLA Assessore X  
MASSETTI MASSIMO Assessore X  
SECONDI LUCA Assessore X  

 
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Luciano Bacchetta. 
Assiste il   Vice Segretario Dott. Rossi Giuseppe . 
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DELIBERAZIONE G.C. N. 177 DEL 21/11/2016 “CRITERI PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE 
DAL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI APPALTO E DI CONCESSIONE “- MODIFICA. 
 

 
La Giunta 

 
 
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 09/03/2017 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Monica Bartolini 
 
 
Premesso che: 
con atto n.177 del 21/11/20167, esecutiva, la Giunta Comunale ha deliberato l’adozione dei criteri di nomina delle 
Commissioni giudicatrici interne; 

 
l’articolo 3, comma 2, lettera b), stabilisce che i commissari diversi dal presidente, vengono selezionati tra il 
personale del Comune e sono individuati tra il personale appartenente all’Area D; 

 
l’articolo 4, stabilisce che la selezione dei componenti della Commissione giudicatrice avviene nel rispetto del 
principio di rotazione disponendo a tal fine che il funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà 
ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina; 

 
per rendere effettivo il rispetto del principio di rotazione, come sopra previsto, si rende opportuno ampliare l’area 
di appartenenza del personale del Comune ove effettuare la selezione  del commissari  diversi dal presidente,  
modificando l’art. 3 al comma 2, lett. b); 

 
Ritenuto opportuno apportare, con l’occasione, alcune piccole modifiche formali al testo; 
 
Visto il testo dei criteri in questione, contenente le modifiche di cui sopra, riportato nella presente deliberazione; 
 
 
con votazione unanime espressa per alzata di mano 
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Delibera 
 
 

A. di approvare le modifiche, di seguito riportate, ai Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni 
giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Città di Castello per l’aggiudicazione di contratti pubblici 
di appalto e di concessione, adottati con deliberazione G.C. n. 177/2016: 

 all’art.3 comma 1 dopo la parola “Commissione” viene inserita la parola “giudicatrice”; 
 all’art. 3 comma 2, lett. b) dopo a parola “appartenente” viene inserita la parola “almeno”; 
 all’art. 4 dopo a parola “Commissione” viene inserita la parola “giudicatrice”; 
 

B. di prendere atto del testo coordinato, di seguito riportato, dei Criteri per la nomina dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Città di Castello per l’aggiudicazione di 
contratti pubblici di appalto e di concessione: 

 
 

Articolo 1 
Seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 

1. Quando si applica il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, la tenuta della procedura di gara 
rientra nella competenza del dirigente a cui fa capo la Centrale Unica di Committenza o a 
funzionario da questi delegato.    

2. Nell’espletamento delle funzioni, l’ufficiale di gara è assistito da due funzionari con compiti di 
testimoni e segretario di seggio. 

 
 

Articolo 2 
Seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’O.E.P.V. 

1. Quando si applica il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, 
(O.E.P.V), il Comune nomina una Commissione giudicatrice. 

 
 

Articolo 3 
 Composizione della Commissione giudicatrice 

1. 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.  

2. I componenti sono selezionati tra il personale del Comune e sono individuati:  
a) il presidente, tra il personale dirigente;  
b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente almeno all’Area D;  
c) il segretario tra il personale appartenente all’Area B, C o D.  

3. E’ tuttavia in facoltà dell’amministrazione di ricorrere a commissari esterni, prescelti tra 
funzionari o dirigenti di altre amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente 
regolamento, in mancanza di candidati idonei tra i dipendenti dell’Ente.  
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Articolo 4 
 Selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici  

1. La selezione dei componenti della Commissione giudicatrice avviene nel rispetto del principio di 
rotazione. A tal fine il funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire 
analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina.  

 
 

Articolo 5 
Requisiti dei componenti 

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da 
affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al medesimo.  

2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del D.lgs 
n°50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere 
apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.  

 
Articolo 6 

Nomina dei componenti 
1. I componenti delle Commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente competente per l’oggetto 

della gara, mediante apposita determinazione da emanarsi in data successiva alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte.   

 
 


