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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, 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, costituita da un numero dispari di 

commissari, non superiore a cinque, scelti tra i soggetti iscritti all’Albo istituito 

presso l’Anac, ai sensi dell’art. 78 del medesimo decreto; 

 

Visto che il citato art. 77, al comma 3, dispone che i commissari siano scelti: 

 

 in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici istituito presso l’Anac 

 in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per 

quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale 

interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

 

Considerato che l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. precisa che, 

nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione al suddetto Albo, 

la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto; 

 

Visto il Comunicato del 10 aprile 2019 con cui il Presidente dell’Anac ha disposto 

il rinvio per ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 15 aprile 2019, per la piena 

operatività del citato Albo, ma, ad oggi, non ancora istituito; 

 

Visto il Regolamento di disciplina e organizzazione degli acquisti di beni e servizi 

dell’Ente, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 22 luglio 

2019, che all’art. 10 prevede che, sino all’entrata in vigore dell’obbligo di 

utilizzo dell’Albo dei commissari, la commissione venga nominata dal dirigente 

interessato, in base ai seguenti criteri: 

 



 i commissari, compreso il Presidente, non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 la commissione è costituita da 3 o, motivatamente, 5 membri dotati di 

adeguate competenze in ordine alla materia oggetto di appalto e/o, 

facoltativamente secondo esigenza, amministrative, contabili e legali; 

 le operazioni di valutazione della commissione vengono verbalizzate da un 

funzionario del Provveditorato; 

 il Presidente è un dirigente dell’Ente; 

 

Tenuto conto della necessità di applicare le stesse regole adottate all’art. 10 del 

citato Regolamento camerale, per la nomina delle Commissioni di gara inerenti 

gli appalti di forniture e servizi, anche alle procedure di selezione relative ai 

lavori; 

 

Visto che l’art.1, comma 1, lett. c), D.L. 32/19, convertito con L. 55/19, ha poi 

sospeso l’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di 

cui all’art. 78 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. fino al 31 dicembre 2020, fermo restando 

l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 

trasparenza, preventivamente stabilite da ciascuna stazione appaltante; 

 

Considerato che, nell’ambito degli interventi normativi legati all’emergenza 

sanitaria globale del COVID-19, la citata sospensione è poi stata prolungata fino 

al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 7, lett. a), D.Lgs. 76/20, convertito con 

L. 120/20; 

 

Visto che è interesse dell’Ente, e garanzia del rispetto del principio di 

trasparenza, poter disporre di un elenco di candidati da cui attingere per la 

nomina dei componenti le Commissioni giudicatrici delle gare dell’Ente stesso, 

aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

possesso dei requisiti di professionalità necessari a garantire la qualità della 

prestazione professionale da rendere e per analoghe Commissioni inerenti le 

procedure di affidamento ed esecuzione di servizi e lavori, quale il Collegio 

Consultivo Tecnico; 

 

Tenuto conto che il citato art. 77 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. individua, ai commi 

4, 5 e 6, cause di incompatibilità ed astensione da applicarsi ai componenti ed 

ai segretari delle commissioni di gara, la cui insussistenza deve essere verificata 

dalle stazioni appaltanti, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione, 

prima del conferimento dell’incarico; 

 

Considerato inoltre che l’art. 77, comma 10, D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dispone che 

ai dipendenti pubblici che svolgono il ruolo di commissari non spetti alcun 

compenso, se appartenenti alla stazione appaltante; 

 

Tenuto conto che in base al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 

febbraio 2018 (Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, art. 2.), i compensi spettanti 

ai singoli componenti (esterni) delle Commissioni, sono determinati con 

riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, fatto 

salvo che la sentenza n. 6926/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Lazio (Sezione Prima) ha annullato il medesimo decreto nella parte in cui fissa 

i compensi minimi;  

 

Vista quindi l’opportunità di selezionare i componenti della commissione nel 

rispetto del principio di rotazione, per cui il commissario di gara non potrà 



ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla 

precedente nomina, mutuando quanto definito dall’Anac con propria 

deliberazione n. 620 del 31 maggio 2016 e confermato dalla giurisprudenza 

(Tar Toscana 1441/2020); 

 

Considerato che, con provvedimento dello scrivente n.149/A-SG del 15 luglio 

2021, è stato quindi determinato di istituire l’elenco dei candidati ad essere 

nominati membri delle Commissioni giudicatrici delle gare bandite dall’Ente, ex 

art. 77 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di analoghe Commissioni inerenti alle procedure 

di affidamento ed esecuzione di servizi e lavori, quale il Collegio Consultivo 

Tecnico, da utilizzarsi sino all’entrata in vigore dell’obbligo relativo all’Albo 

dell’Anac, approvando l’avviso di formazione dell’elenco e il fac-simile della 

domanda di iscrizione allo stesso; 

 

Tenuto conto che, al fine di consentire la massima partecipazione, la predetta 

documentazione è stata pubblicata sul sito dell’Ente e l’estratto dell’avviso della 

procedura è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

 

Considerato che, per raccogliere le prime candidature e istituire l’elenco in 

argomento, è stato fissato un termine di presentazione delle domande al 17 

settembre 2021, entro cui sono pervenute quattro candidature, come da elenco 

parte integrante del presente provvedimento (ALL.1); 

 

Visto che la richiamata determinazione 149/A-SG del 15 luglio 2021 precisa 

come l’adozione e l’impiego dell’elenco in argomento abbia natura sperimentale, 

per cui l’Ente possa confermare o modificare la disciplina; 

 

Tenuto conto che l’art. 2 del citato avviso prevede che l’elenco venga 

aggiornato annualmente, o anche con periodo infrannuale, in dipendenza della 

numerosità di componenti per ciascuna categoria e degli utilizzi, per 

l’inserimento di nuovi candidati e l’aggiornamento dati dei componenti già 

iscritti; 

 

Vista quindi l’opportunità, in considerazione dell’esiguo numero di candidature 

ricevute, di mantenere in pubblicazione sul sito dell’Ente l’avviso di formazione 

dell’elenco per raccoglierne future (ALL.2), parte integrante del presente 

provvedimento, riformulato per tenere conto del carattere stabile dell’avviso, 

senza riferimenti alla scadenza del termine delle candidature del 17 settembre 

2021; 

 

Valutata l’opportunità di dare ulteriore evidenza all’avviso, trasmettendolo agli 

ordini professionali degli ingegneri ed architetti, provinciali e nazionali; 

 

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’elenco, parte integrante del presente provvedimento 

(ALL.1), dei candidati ad essere nominati membri delle Commissioni 

giudicatrici delle gare bandite dall’Ente, ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

e di analoghe Commissioni inerenti alle procedure di affidamento ed 

esecuzione di servizi e lavori, quale il Collegio Consultivo Tecnico, da 

utilizzarsi sino all’entrata in vigore dell’obbligo relativo all’Albo dell’Anac; 

 

2. di approvare l’avviso di formazione dell’elenco (ALL.2), riformulato come 

indicato in premessa, parte integrante del presente provvedimento; 



 

3. di pubblicare sul sito dell’Ente l’elenco di cui al punto 1. e l’avviso di 

formazione dell’elenco di cui al punto 2, mantenendo in pubblicazione il 

fac-simile della domanda di iscrizione allo stesso per consentire la 

presentazione di nuove candidature; 

 

4. di dare ulteriore evidenza all’avviso di cui al punto 2, trasmettendolo agli 

ordini professionali degli ingegneri ed architetti, provinciali e nazionali; 

 

5. di confermare quale Responsabile del Procedimento, relativamente alla 

formazione e tenuta dell’elenco di cui al punto 1., il responsabile del 

settore Immobili e Impianti dell’Ente. 

 

 

Non comportando alcun onere economico la presente determinazione non verrà 

inviata al settore Fiscalità e Spese. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

Torino,  5 OTT. 2021 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bolatto 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 


