Direzione Regionale Marche
Il Direttore

DETERMINAZIONE n. 1 del 05/01/2021

Oggetto:

Criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni
giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del combinato disposto tra gli artt.
77 e 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell’INPS, approvato, con determinazioni nn. 89
del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente
dell’Istituto e da ultimo, modificato con Determina presidenziale n. 125 del 26 luglio
2017;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e nn. 13, 118, 125 del 2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof.
Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTO il D.M. del 13/01/2017 con cui è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele,
Direttore Generale dell’Inps, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del
decreto medesimo;
VISTA la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 164 del 11/12/2019, con la quale viene attribuita al Dott. Fabio Vitale l’incarico
dirigenziale di livello generale “Direzione regionale Marche” per la durata di tre anni a
decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in
particolare l’art. 1, comma 8, il quale prevede che l’organo di indirizzo politico adotti, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022, adottato
con la determinazione n. 14 del 29/1/2020 dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 24 marzo
2020;
VISTA la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma
23, della legge 15 maggio 1997, n.127, il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per
l’esercizio 2021, di cui alla deliberazione del CdA n.88 del 27 novembre 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
“Codice”);
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
VISTO l’art. 77, comma 1, del Codice il quale 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 da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
VISTO l’art. 77, comma 3, del Codice, che ha introdotto una nuova disciplina in materia
di nomina delle Commissioni giudicatrici, prevedendo l’individuazione dei relativi
componenti tra gli esperti iscritti all’apposito Albo dei commissari, istituito presso
l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito A.N.AC.).;
VISTO l’art. 78, comma 1, del Codice il quale stabilisce l’adozione da parte dell’A.N.AC.
della disciplina relativa alla gestione dell’Albo dei commissari entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del Codice;
VISTO l’art. 216, comma 12, del Codice con il quale si 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;
VISTA la determinazione n. 245 del 30/06/2016, con la quale la Direzione regionale
Marche ha approvato il documento recante “Regole per la nomina delle commissioni di
gara”, in attuazione degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del Codice;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 ha sospeso fino
al 31 dicembre 2020 l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’A.N.AC., fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;
PRESO ATTO delle disposizioni attuative del Codice emanate dall’A.N.AC. le quali, con
riferimento alle attività concernenti le operazioni di gara e le funzioni della commissione
giudicatrice, distinguono le competenze di natura amministrativa, riconosciute al
RUP/Seggio di gara, dalle competenze di natura tecnica/economica di valutazione delle
offerte attribuite, invece, alla commissione medesima;
RAVVISATA l’esigenza di aggiornare la determinazione n. 245 del 30/06/2016, al fine
di adottare regole - seppure di natura transitoria – che assicurino un iter procedimentale
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più chiaro e univoco, in un’ottica di semplificazione, efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa pur nel rispetto dei prìncipi di trasparenza e competenza;
CONSIDERATO che è stato predisposto dalla DC RSCUA, un nuovo documento
denominato “Criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle
Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77
e dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016”;
PRESO ATTO che i predetti criteri trovano applicazione:
a) per la nomina, la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice
nelle procedure di appalti o nei contratti di concessione da aggiudicarsi sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
Codice;
b) per la nomina, la composizione e il funzionamento del Seggio di gara nelle procedure
di appalti o nei contratti di concessione da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4, del Codice, ovvero per gli
adempimenti di natura amministrativa nei casi di appalti o concessioni da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il messaggio INPS.HERMES.21/02/2020.0000673, con il quale la DC RSCUA, al
fine di assicurare uniformità di comportamenti e, al contempo, la massima trasparenza
e semplificazione delle procedure, invita le strutture territoriali ad aggiornare i criteri a
suo tempo adottati per la nomina delle commissioni;
DETERMINA
 di approvare il documento recante “Criteri per la nomina, la composizione ed il
funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016”,
secondo il testo riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
 che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo all’adozione della
determina di approvazione. A partire da tale data deve intendersi superata la
determinazione n. 245 del 30/06/2016 ed il documento ad essa allegato recante
“Regole per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77,78 e 216,
comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e relativo allegato sul
sito web istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE REGIONALE
Fabio Vitale
(firmato in originale)
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