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Decreto: Aggiornamento Linee Guida per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui
all’art 77 D.lgs. 50/2016 previste nel D.D.G. N. 515/2016
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
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Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23 UE,
2014124/UE e 2014/25ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 19 aprile 2016;
Tenuto conto che l'art. 77 del Decreto 50/2016 prevede 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 contrato;
Preso atto che l'art. 78 del richiamato Decreto 50/2016 stabilisce che presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) è istituito l'Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici, che lo gestisce e lo aggiorna;
Preso atto che l’art. 8, comma 7, del Decreto Legge 76/2020, come convertito con Legge n.
120/2020 ha differito fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di individuare i componenti delle
commissioni giudicatrici tra i soggetti iscritti all’Albo nazionale;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2, lett. b), emanato con D.R. 218 del 03.06.2013;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del
Politecnico di Torino, l'organo competente a nominare la Commissione giudicatrice, ove
prevista, e/o il Seggio di gara è: per l'Amministrazione centrale, il Consiglio di
Amministrazione o soggetto dallo stesso delegato, per i Dipartimenti, è il Consiglio di
Dipartimento o altro Organo da esso delegato
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.10.2020, ha conferito le
seguenti deleghe in relazione alla nomina della Commissione delle procedure di gara
espletate dall'Amministrazione Centrale:
o Al Dirigente dell'Area Approvvigionamento Beni e Servizi, per gli affidamenti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
o Al Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica, per gli affidamenti di lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria e per gli affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura sino alla soglia comunitaria;
o Al Direttore Generale, per gli affidamenti di beni, servizi e lavori di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 515/2016 che dispone “Linee guida per la nomina
delle commissioni di aggiudicazione di cui all’art 77 D.lgs. 50/2016”;
Preso atto del perdurante differimento dell’entrata in vigore dell’Albo Nazionale dei
Commissari;
Considerato l’incremento delle procedure di Ateneo, tra cui quelle relative all’affidamento di
beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;
Tenuto conto dell’esigenza di assicurare la rotazione delle commissioni giudicatrici, i cui
componenti sono individuati tra i soggetti interni all’Ateneo, esperti nella materia oggetto di
affidamento, che non abbiano svolto alcun ruolo tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
DECRETA

1. che - fermo restando quanto altrimenti disposto con il predetto D.D.G. N. 515/2016 recante e “Linee
guida per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui all’art 77 D.lgs. 50/2016” limitatamente alle procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore alla soglia
comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, il Presidente della Commissione Giudicatrice debba
essere individuato tra il personale di Ateneo, docente o tecnico amministrativo con qualifica
dirigenziale o titolare di posizione organizzativa di I o di II livello.
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