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ORDINE DI SERVIZIO n. 7/2020 

 

Oggetto: Applicazione del regolamento concernente le modalità di nomina dei 

componenti delle Commissioni Giudicatrici. 

 

 

La Direttrice Generale 
 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di sviluppo 
economico regionale, sostegno al redddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori 
pubblici” ed in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come aggiunto 
dall’articolo 15 “Istituzione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro &SviluppoImpresa è stato 
conferito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 a decorrere dal 2 
agosto 2019 fino al 1 agosto 2020 e, successivamente rinnovato con deliberazione della Giunta 
regionale 12 giugno 2020, n. 852, sino al 1 agosto 2023; 
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 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 ed economico 
è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto” e che i commissari siano scelti, in caso di appalti di importo superiore alla 
soglia di cui all’art. 35 del presente decreto, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC e, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia 
di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale 
interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente; 
Atteso che l’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” al 
comma 12 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; 
Preso atto che la L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, all’art. 1, comma 1, lett. c), 

conferma un’analoga impostazione in quanto il citato art. 77, D.Lgs 50/2016 non trova 
applicazione, quanto alla nomina di commissari esterni, sino al 31.12.2020; 
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Ritenuto, pertanto, che risulta necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti 
delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, almeno fino al 31.12.2020 
e/o fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del 
D.lgs. 50/2016 nonché nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore 
alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità; 
 

Dispone 

 

L’applicazione del regolamento concernente le modalità di nomina facente parte integrante del 
presente ordine di servizio. 
 
 
 
 
 

La Direttrice Generale 
  Lydia Alessio – Vernì 

             (sottoscritto digitalmente) 
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