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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI 

BITTI. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI SERVIZI E/O PRESTAZIONI 

COMPLEMENTARI (ART.157, COMMA 1 DEL D.DLGS. N. 50/2016). 

 

   CIG: 84196681D6 - CUP:I96B20001120003 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

PREMESSO 

- che con provvedimento del Presidente e Amministratore Delegato prot. n. C-019491 del 

02/09/2020 la Sogesid ha deliberato di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- che con nota prot. C-02604 del 02/11/2020, il Responsabile del Procedimento dell’affidamento 

in oggetto, Ing. Camilla Cicerone, successivamente alla scadenza del termine di presentazione 

delle offerte, come previsto dalle procedure aziendali, ha chiesto alla Funzione Gare e Appalti 

di provvedere all’individuazione dei componenti della commissione di gara;  

- che con prot. C-02717 del 16/11/2020, il Coordinatore della Funzione Gare e Appalti, nel 

rispetto dei principi e dei criteri del regolamento aziendale, ha proposto di nominare quali 

commissari interni le seguenti risorse: 

 

- Ing. Brugiotti – Presidente 

- Ing. Alfano - Componente 

- Dott. Geol. Siciliano – Componente 

 

- che con comunicazione interna n. C-02747 del 18/11/2020 il Responsabile del Procedimento, 

facendo riferimento al citato verbale di individuazione dei componenti della commissione, ha 

chiesto la nomina della Commissione giudicatrice così come individuata dal Coordinatore della 

Funzione Gare e Appalti; 

 

- che nelle more dell’adozione del predetto provvedimento il Responsabile del Procedimento, 

con comunicazione interna n. C-02863 del 01/12/2020, ha comunicato che il Dott. Geol. Ivan 

Siciliano ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni volontarie in data 27/11/2020 con 

decorrenza 11/01/2021. Nella medesima nota il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

quindi di sostituire detto componente nella Commissione di Gara con un’altra risorsa in 

possesso della necessaria esperienza e dei necessari requisiti professionali; 

 

- che con prot. C-02885 del 04/12/2020, il Coordinatore della Funzione Gare e Appalti, nel 

rispetto dei principi e dei criteri del regolamento aziendale, ha proposto di nominare quale 

componente della Commissione Giudicatrice in sostituzione del dott. Geol. Ivan Siciliano, 

l’Ing. Marco Deri. Ad esito della predetta sostituzione il Coordinatore Gare e Appalti ha 

proposto quindi la nomina della Commissione Giudicatrice così composta:  

 

- Ing. Enrico Brugiotti – Presidente  

- Ing. Giuseppe Alfano - Componente 



- Ing. Marco Deri - Componente 

 

- che con comunicazione interna n. C-02890 del 07/12/2020 il Responsabile del Procedimento, 

facendo riferimento al citato verbale di individuazione dei componenti della commissione, ha 

chiesto la nomina della Commissione giudicatrice così come individuata dal Coordinatore della 

Funzione Gare e Appalti; 

VISTO 

- l’art.77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: “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 è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

a cui afferisce l’oggetto del contratto”;    

- la delibera ANAC N. 4 DEL 10/01/2018 “Linee guida ANAC n.5 di attuazione del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

- l’art. 1, lett. c), della L. 55/19 che sospende l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli 

esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;  

- l’articolo 8, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) ha prorogato 

al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti 

all’Albo istituito presso ANAC; 

- l’Ordine di Servizio N. 9/2020 che affida alla Funzione Gare e Appalti la responsabilità delle 

attività connesse alla nomina dei componenti delle commissioni di gara per le valutazioni delle 

offerte da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- il regolamento aziendale sulla “Composizione commissioni inerenti procedure di affidamento 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 

CONSIDERATO CHE 

in ragione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale di cui alla delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31/1/2020 e delle conseguenti disposizioni di cui al DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19» nonché da ultimo il DPCM del 18 ottobre u.s. e s.m.i., con il quale è stato espressamente 

previsto:”…che nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo 

la sussistenza di motivate ragioni….”, non è possibile applicare il predetto regolamento nella parte 

in cui prevede che i componenti delle commissioni giudicatrici debbano essere individuate mediante 

sorteggio pubblico. 

 

RITENUTO CHE 

le risorse interne individuate dal Coordinatore Gare e Appalti siano tutte in possesso dei requisiti e 

delle competenze previsti dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  e dal regolamento aziendale 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte così composta: 

 

 



- Ing. Brugiotti – Presidente 

- Ing. Alfano - Componente 

- Ing. Marco Deri – Componente 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento ai componenti della commissione come sopra 

costituita ed al Responsabile del Procedimento affinché provveda agli adempimenti di 

competenza; 

- la pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento e dei curricula dei componenti 

della commissione. 

 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
 

Ing. Carmelo Gallo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pubblicato il 18/12/2020


