Proposta n. 357 del 30/04/2021
Decreto n. 315 del 04/05/2021
Commissario
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI (Artt. 77, 78 e 216 c. 12 del D.LGS. 50/2016)
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
- la L.R. 26/2014 “Riordino del Sistema Regionale – Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e s.m.i.;
- la L.R. 21/2019 avente ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, la quale detta le disposizioni per il
superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e stabilisce nel 30 settembre 2020 la data di
scioglimento dell’Ente, e fissa la data di cessazione del personale dipendente dell’Unione al 30 giugno
2020 e dal 1 luglio norma tutte le funzioni dell’Ente che saranno trasferite in capo alla Regione Friuli
Venezia Giulia unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e
passivi;
- l’articolo 29, comma 4, della L.R. 21/2019, che prevede che gli organi dell'UTI Collio-Alto Isonzo siano
sciolti a far data dal 1 aprile 2020 e che, dalla stessa data, la gestione delle Unioni sia affidata a un
Commissario straordinario nominato dalla Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, con il compito di
curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli Enti di
decentramento regionale;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art.
30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le
funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con
la quale il dott. Paolo Viola, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato
Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Giuliana e dell’Unione Collio - Alto Isonzo dal 1 aprile al
30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia a
far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
RICHIAMATO l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce che “nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui
all'articolo 78 […]”;
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VISTO l’articolo 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale fino all’ adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice 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;
VISTA la struttura organizzativa dell’E.D.R. di Gorizia, attualmente composta da n.2 Servizi (Servizio Affari
Generali e Servizio Tecnico), n.2 Direttori di Servizio e n.2 Posizioni Organizzative;
RITENUTO, in ottemperanza al disposto dagli articoli 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di determinare
preventivamente le regole per la nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, adottando le seguenti linee guida:
- Le commissioni giudicatrici, competenti per l'esame e la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico e economico, sono nominate dal dirigente del servizio competente;
- I componenti delle commissioni giudicatrici sono individuati tra il personale interno all'Ente, in particolare
tra i dirigenti ed i dipendenti con esperienza e competenza nel settore cui si riferisce la gara. Qualora in
organico non siano presenti le specifiche professionalità richieste, ovvero sussistano ma incorrano nelle
incompatibilità previste dalla legge, si potrà fare ricorso a professionalità esterne, individuate
preferibilmente tra il personale del comparto regionale;
- il Presidente della commissione è, di norma, il Dirigente del servizio competente; può essere altresì
essere nominato tra gli altri dirigenti dell’Ente ovvero tra il personale titolare di posizione organizzativa. In
caso di assenza di professionalità con tali ruoli, o per la sussistenza delle cause di incompatibilità previste
dall’art. 77 del D.Lgs. n° 50 del 2016, il Presidente può essere individuato tra professionalità esterne,
individuate preferibilmente tra il personale del comparto regionale;
- La nomina del RUP a componente della commissione giudicatrice sarà valutata con riferimento alla
singola procedura;
- Le spese per la Commissione giudicatrice, qualora dovute, devono essere previste tra le somme a
disposizione del quadro economico del lavoro/servizio/fornitura.

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. DI ADOTTARE, in ottemperanza al disposto dagli articoli 77 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, per
la nomina delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le
seguenti linee guida:
- Le commissioni giudicatrici, competenti per l'esame e la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico e economico, sono nominate dal dirigente del servizio competente;
- I componenti delle commissioni giudicatrici sono individuati tra il personale interno all'Ente, in
particolare tra i dirigenti ed i dipendenti con esperienza e competenza nel settore cui si riferisce la
gara. Qualora in organico non siano presenti le specifiche professionalità richieste, ovvero
sussistano ma incorrano nelle incompatibilità previste dalla legge, si potrà fare ricorso a
professionalità esterne, individuate preferibilmente tra il personale del comparto regionale;
- il Presidente della commissione è, di norma, il Dirigente del servizio competente; può essere altresì
essere nominato tra gli altri dirigenti dell’Ente ovvero tra il personale titolare di posizione
organizzativa. In caso di assenza di professionalità con tali ruoli, o per la sussistenza delle cause di
incompatibilità previste dall’art. 77 del D.Lgs. n° 50 del 2016, il Presidente può essere individuato tra
professionalità esterne, individuate preferibilmente tra il personale del comparto regionale;
- La nomina del RUP a componente della commissione giudicatrice sarà valutata con riferimento alla
singola procedura;
- Le spese per la Commissione giudicatrice, qualora dovute, devono essere previste tra le somme a
disposizione del quadro economico del lavoro/servizio/fornitura.
2. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente;
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3. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente atto.

Il Responsabile
Paolo Viola
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