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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 20 
 

 

  OGGETTO: Compensi da corrispondere ai commissari in caso di appalti da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di maggio, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 Estratto 



  OGGETTO: Compensi da corrispondere ai commissari in caso di appalti da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Visto l’art. 77 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 relativo al nuovo codice dei contratti 
pubblici, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo 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; 
 
Dato atto che i commissari sono scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’ANAC, ma che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di 
cui all’art. 78, la commissione 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 individuata da ciascuna 
stazione appaltante; 
 
Dato atto che le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico 
dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con DM è 
stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari, i 
dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo ed ad essi non spetta alcun 
compenso, se appartenenti alla stazione appaltante; 
 
Dato atto che, nelle more della disciplina di cui sopra, occorre determinare il i criteri 
generali per la definizione dell’ammontare del gettone di presenza da corrispondere 
agli esperti nominati componenti dalla commissione giudicatrice; 
 
Dato atto che, nel caso in cui l’incarico di commissario sia attribuito a funzionari 
della stazione appaltante, anche con mansioni di segretario verbalizzante, non viene 
riconosciuto il gettone di presenza, come previsto dal comma 10 del D.Lgs 50/2016, 
e  la prestazione si considera svolta in orario di servizio;  
 
Considerato di determinare il compenso per la partecipazione alle sedute della 
commissione in un importo forfettario, al lordo di ogni imposizione fiscale e 
previdenziale; 
 
Ritenuto congruo un corrispettivo forfettario per ogni seduta di euro 50,00, in caso di 
seduta di gara di durata inferiore a quattro ore di lavoro,  e di euro 100,00 in caso di 
seduta di gara di durata superiore alle quattro ore di lavoro, onnicomprensivo di IVA, 
oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nonché delle spese viaggio; 
 
Ritenuto inoltre, nel caso in cui nel corso di una medesima giornata siano espletate 
più sedute della commissione, di fissare comunque il compenso forfettario da 



corrispondere in euro 100,00 onnicomprensivo di IVA e oneri previdenziali e fiscali, 
se dovuti, nonché delle spese viaggio; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di determinare il gettone di presenza da riconoscere ai componenti la 

commissione giudicatrice, per gli appalti da aggiudicarsi con offerta 
economicamente più vantaggiosa, in euro 50,00, in caso di seduta di gara di 
durata inferiore a quattro ore di lavoro, ed in  euro 100,00 in caso di seduta di 
gara di durata superiore alle quattro ore di lavoro, onnicomprensivo di IVA e 
oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nonché delle spese viaggio; 

 
2. Di stabilire che, nel caso in cui nel corso di una medesima giornata siano 

espletate più sedute della commissione, di fissare comunque il compenso 
forfettario da corrispondere in euro 100,00; 

 
3. Di dare atto che, nel caso in cui l’incarico di commissario sia attribuito a 

funzionari della stazione appaltante, anche con mansioni di segretario 
verbalizzante, non viene riconosciuto il gettone di presenza, come previsto dal 
comma 10 del D.Lgs 50/2016, e  la prestazione si considera svolta in orario di 
servizio. 

 
 
 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …18.05.2016……………………. . 

 

Il …18.05.2016…… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                    F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …18.05.2016…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                            F.to                    Dott.ssa PEZZINI Roberta   

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE        

              F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


