ALLEGATO A ) alla deliberazione CD n. 19 del 23-11-2018

Criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamento con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e e per i
relativi compensi. Atto di indirizzo
a) la Commissione giudicatrice di cui all'art.77 del Decreto Lgs.vo n.50/16 è nominata dal
Direttore dell'Ente Parco competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel massimo di cinque)
esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il provvedimento di
nomina individua anche il segretario verbalizzante, che non assume il ruolo di
componente della Commissione giudicatrice;
b) la nomina dei commissarie la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
c) i commissari sono selezionati, dato atto dell'accertata carenza nell'organico dell'Ente di
personale, tra funzionari di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici previa richiesta
dell'Ente Parco o mediante avviso di manifestazione d'interesse rivolto, a seconda della
necessità, ai seguenti soggetti:
- professionisti la cui attività è assoggetta all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- professionisti la cui attività non è assoggetta all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3,
comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle università italiane e posizioni
assimilate;
d) ai commissari esterni delle commissioni giudicatrici, per la partecipazione ai lavori delle
predette, è riconosciuto:
1. un gettone di presenza, stabilito in maniera forfettaria per singola seduta di
commissione, a seconda dell’importo posto a base di gara così come di seguito
specificato:
Importopostoabasedigara
Servizi e forniture – fino alla soglia comunitaria
Servizi e forniture – oltre la soglia comunitaria
Servizi Ingegneria e architettura – fino a € 100.000,00
Servizi Ingegneria e architettura – oltre € 100.000,00
Lavori – fino a € 1.000.000,00
Lavori – oltre € 1.000.000,00

Gettonedi
presenza*
€. 250,00
€. 300,00
€. 250,00
€. 300,00
€ 250,00
€. 300,00

*) I compensi indicati non comprendono tasse e contributi
2. Il rimborso delle spese di viaggio documentate.
e) L'atto di nomina della commissione stabilisce il numero massimo di sedute soggette a
compenso. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
dell'intervento tra le somme a disposizione.

f) la Commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D.Lgs.vo n.50/2016,
delle Linee guida ANAC n. 5 e della lex specialis di gara.

