DET 2020/0000335 del 04/03/2020

Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO S.U.A. E C.U.C. INTERNA
OGGETTO:

ISTITUZIONE, SU PIATTAFORMA DIGITALE,
DELL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE
ESPERTO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 77 E 216, COMMA
12, DEL D.LGS. 50/2016 SMI.

Servizio
Settore
Dirigente del Settore
La Determinazione richiede impegno di spesa:
La Determinazione contiene dati sensibili:

S.U.A. E C.U.C. INTERNA
VIABILITÀ
ARCH. EMANUELE BUX
NO
NO

IL TITOLARE DI P.O.

Premesso:
 l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto;
 l’art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020,
l’applicazione del comma 3 dell’art. 77, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
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 l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
 l’Amministrazione Provinciale di Foggia si è dotata di un “Regolamento per la formazione e la
gestione dell’elenco degli esecutori di lavori e dei prestatori di forniture e servizi sotto soglia”
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 4 luglio 2019, che disciplina anche le
modalità di tenuta dell’elenco dei Componenti esperti di commissione giudicatrice nel periodo
transitorio.
 che attraverso l’istituendo elenco di Professionisti esperti, l’Amministrazione intende dotarsi di
uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di rotazione e trasparenza per l'affidamento
dell’incarico di Componente Esperto di commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 smi.;
CONSIDERATO CHE, in ottemperanza al principio di trasparenza, è necessario che gli elenchi
vengano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà
dell’Ente di realizzare un elenco di Professionisti da cui possono essere tratti i nomi dei Componenti
Esperti di commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’indizione di un avviso pubblico per la
formazione dell’elenco di dei Componenti Esperti di commissione giudicatrice nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici da pubblicarsi in maniera permanente sul sito della Provincia di
Foggia, “Sezione Amministrazione Trasparente − Bandi di gara e contratti” e sul Portale Appalti
dell’Ente - https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ (attraverso cui saranno
successivamente erogati tutti i servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione
dell’Elenco), al fine di permettere ai Professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti in
relazione alle categorie di iscrizione previste, di iscriversi senza limitazioni temporali.
RILEVATO CHE:
- la formazione dell’elenco di Professionisti di cui all’oggetto non è di tipo selettivo o concorsuale,
né costituisce alcuna graduatoria dei Professionisti;
- l’essere inseriti nell’elenco in oggetto non fa sorgere alcun obbligo in capo all’Ente, essendo
finalizzato esclusivamente all’individuazione dei Professionisti per l’affidamento dell’incarico di
Componente Esperto di commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici.
Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 09/01/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
individuato quale responsabile del Servizio S.U.A. e C.U.C. interna il Dirigente Viabilità.
Vista la Determinazione dirigenziale N.1749 del 21/11/2019, con la quale il dirigente Arch. Emanuele
Bux ha delegato all'Ing. Giuseppe Cela le seguenti funzioni dirigenziali : a) Gestione e coordinamento
delle attività della Stazione Unica Appaltante e Appalti dell'Ente, compreso la sottoscrizione, anche
a valenza esterna, di ogni atto utile relativo ai procedimenti di gara previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; b) Gestione delle risorse finanziarie assegnate al Servizio e previste nei relativi capitoli di spesa
del bilancio dell'Ente;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio
di previsione per l’anno 2020;
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Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del
potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Presidente n. 22 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale,
atteso il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2020, è
stato definito un PEG – Piano della Performance 2020/2022 provvisorio, contenente obiettivi specifici
assegnati ai dirigenti, collegati alle relative risorse, al fine di consentire la continuità dell’azione
amministrativa.
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ISTITUIRE l’elenco aperto di Professionisti, in modalità telematica, senza limitazioni temporali,
per l'affidamento dell’incarico di Componente Esperto di commissione giudicatrice nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016
smi., indicendo apposito avviso pubblico;
3. DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato in maniera permanente sul profilo della Provincia di
Foggia “Sezione Amministrazione Trasparente − Bandi di gara e contratti” e sul Portale Appalti
dell’Ente - https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/, al fine di assicurare che tale elenco
sia aperto, onde consentire a qualsiasi Professionista interessato, in possesso dei requisiti richiesti
di iscriversi senza limitazioni temporali;
4. DI STABILIRE che la struttura preposta alla gestione dell’Elenco è il Servizio SUA - CUC Interna
e che tutti i servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell’Elenco sono erogati
attraverso il portale della Provincia di Foggia https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
in applicazione del “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli esecutori di
lavori e dei prestatori di forniture e servizi sotto soglia della Provincia di Foggia”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 4/07/2019.
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. Giuseppe Cela
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005
“Codice dell'amministrazione digitale”.
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro
digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.
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