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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 300 DEL 12/12/2018 

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E 
ALIMENTI CONFEZIONATI. CIG Z0C25D99F9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  
RICHIAMATA la determinazione n. 275 del 21/11/2018 concernente l'avvio della procedura in oggetto;  
ACCERTATO che alle ore 12.00 del 10/12/2018 è decorso il termine per la presentazione delle offerte, 
pervenute in numero di tre (03); 
VISTO il comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 che dispone che "La nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte";  
VISTA la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749 e sez. VI, 03 luglio 2014, n. 3361 
in ordine alla differenza che sussiste tra commissione giudicatrice (seggio di gara) e commissione 
aggiudicatrice laddove, quest'ultima "… omissis ... non svolge attività valutative connotate da 
discrezionalità -occupandosi, al contrario, di verifiche amministrative sulla regolarità formale della 
documentazione prodotta ai concorrenti, oltre che dell'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche e della lettura dei relativi ribassi ...... "  
ATTESO che trattandosi, nel caso di specie, di una selezione articolata sull'attribuzione di punteggi quale 
criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante attribuzione di 30 
punti su 100 al parametro prezzo e di 70 punti su 100 ad elementi qualitativi, occorre procedere alla 
nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;  
CONSULTATE le linee guida n. 5  dell'Anac recanti i “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 
VISTO, altresì, il Comunicato del Presidente dell'Anac del 18/07/2018 che prevede la decorrenza dell'Albo 
sopra richiamato per le procedure aventi scadenza del termine per la presentazione delle offerte a partire 
dal 15 gennaio 2019; 
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di gara in numero di tre unità, oltre al segretario 
verbalizzante da individuare tra il personale dipendente dell'Ente;  
CONSIDERATO, altresì, il principio di onnicomprensività del trattamento economico in quanto trattasi per le 
figure professionali indicate di attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all'ufficio 
ricoperto, per cui il compenso ad essi ascrivibile comporta un risparmio di spesa per l'Ente;  
VISTO l'art 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che dispone che "i commissari non devono aver svolto nè 
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta";  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott. D’apolito Antonio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente; 

 
DETERMINA  
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1. di nominare la commissione giudicatrice per le attività ascritte alle necessità del presente  
provvedimento nel modo che segue:  

  - dott.ssa Zampino Sabrina Presidente; 

  - dott.ssa Ferrara Evana componente; 

  - Sig.ra Chionchio Francesca, componente;  

  - di assegnare le funzioni di segreteria al dott. D’Apolito Antonio 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum dei componenti ai sensi 
dell'art. 21 comma 2 del d.lgs 50/2016 nelle forme e modalità indicate in narrativa ove  consentite.  

          
 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
  

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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