Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17 del 30/04/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
L’anno 2020 addì 30 del mese di Aprile, alle ore 17.49 nella sala delle adunanze consiliari,
in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo
2020 numero 18, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 17.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Consiglieri in carica 13, presenti 12, assenti 1
Presenti in sede 8 (Sindaco Dottor TALLORU; BELLU I.; BOI M.; FURCAS G.; LECCA L.
MARINI F.; SANNA F; TIDDIA C.)
Presenti in modalità simultanea Videoconferenza regolarmente invitati 4 (CORONGIU E.; PASCI
M.A.; SERRA A.; TOCCO F.)
Partecipa in sede e in modalità simultanea video conferenza il Segretario Comunale Anna Franca
Dssa LECCA
Assume la Presidenza in sede e in modalità simultanea Video conferenza il Sindaco TALLORU
Dottor Pantaleo il quale, constato il numero legale dichiara aperta la seduta registrata.
La piattaforma in modalità video conferenza utilizzata è go to meeting.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Presidente Dottor Pantaleo Talloru illustra sinteticamente la proposta.
PREMESSO CHE:
• l’art. 77 commi 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che “nelle procedure di
aggiudicazione 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”;
• ai sensi dell'art. 78 e dell’art.216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all’art 78 del D. Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
• l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019, convertito con modifica in L. n. 55/2019 , ha
sospeso, fino al 31 dicembre 2020, la previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016,
conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara
(comunicato del Presidente dell’ANAC, del 15 luglio 2019);
RITENUTO di demandare al seggio di gara, come individuato dal Responsabile di Servizio
competente all'espletamento della procedura di gara, la fase di valutazione della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici e di ammissione degli stessi alla valutazione
delle offerte tecniche;
CONSIDERATO che si ritiene necessario, alla luce delle disposizioni di cui in premessa, di adottare
regole per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle Commissioni di giudicatrici in
attesa dell’istituzione dell’apposito Albo presso ANAC;
VISTO lo schema di regolamento avente per oggetto “Nomina e funzionamento delle commissioni
giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture”, allegato 1 al presente
provvedimento parte integrante e sostanziale, da applicare alle procedure di gara gestite dal
Comune di Serrenti;
DATO ATTO che le regole previste nel suddetto regolamento per la nomina del seggio di gara
potranno essere utilizzate relativamente alle procedure di gara con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
CONSIDERATO che si è proceduto al deposito in Segreteria del Regolamento suindicato ai sensi
dell’art. 87 dello Statuto Comunale, con contestuale trasmissione ai Consiglieri Comunali, al
Revisore dei Conti e al Segretario Comunale;
PRESO ATTO del parere espresso dalla commissione consiliare in data 28.04.2020;
DATO ATTO che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati;
RITENUTO di procedere all’ approvazione del suddetto Regolamento;
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DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile;
Con votazione unanime favorevole accertata dal Segretario Comunale e dichiarata dal Sindaco
Presidente con
Consiglieri Presenti
12
Consiglieri Assenti
1
Consiglieri votanti
12
Voti favorevoli
12
Consiglieri astenuti
=
Voti contrari
=
DELIBERA
per le ragioni in premessa indicate che si intendono tutte integralmente richiamate:
DI APPROVARE il Regolamento per la ““Nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici e
del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture” composto di 7 articoli e allegato 1 al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
Comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere all’approvazione del suindicato regolamento per garantire il
regolare svolgimento dell’attività contrattuale dell’ente
Con votazione unanime favorevole accertata dal Segretario Comunale e dichiarata dal Sindaco
Presidente con
Consiglieri Presenti
12
Consiglieri Assenti
1
Consiglieri votanti
12
Voti favorevoli
12
Consiglieri astenuti
=
Voti contrari
=
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

Il Presidente
TALLORU PANTALEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 05/05/2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 30/04/2020
Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

