
 

 

 

 

 

 

DECRETO 

 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N° 95 DEL 19/09/2022 

 

 
OGGETTO 

 

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 

GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - APPROVAZIONE E 

ADOZIONE 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Lutman 

 
nominato con Decreto del Presidente della regione n. 0100/Pres. del 04 agosto 2022 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 

 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Giovanni Rodà 

 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

 

 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 luglio 2015; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure per 

l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 

2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 

approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 
- il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 08 agosto 2022, avente ad oggetto “Funzioni  

  di Direttore tecnico-scientifico”; 

PREMESSO che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “Codice dei contratti pubblici” prevede la 

nomina di una commissione giudicatrice nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di 

appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che 

- secondo quanto originariamente prescritto dal comma 3 del medesimo art. 77, i commissari 

avrebbero dovuto essere scelti dalla stazione appaltante tra gli esperti iscritti all'Albo da 

istituirsi presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 
- l’art. 216 - comma 12 del Codice prevedeva che la commissione continuasse ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza da 

individuarsi preventivamente da parte di ciascuna stazione appaltante, fino all’adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo; 

- in attuazione della delega prevista dall’art. 78, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n.50/2016, ANAC 

ha approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1190 del 6.11.2016, successivamente 

aggiornata con Deliberazione n. 4 del 10.01.2018, le Linee Guida n. 5 intitolate “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, disciplinanti, tra gli altri, i requisiti e le modalità 
di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 

- con successivi comunicati del Presidente ANAC l’operatività dell’Albo è stata differita 

inizialmente al 15.01.2019 e, successivamente, al 15.07.2019;  

 

VISTO l’art. 1 comma 1 lett. c) della L. n. 55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. c.d. “sblocca –
cantieri” n. 32 del 18.04.19, così come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n.120/2020 e 

successivamente dall’art.52 – comma1 – lett.a) della legge n.108/2021, il quale prescrive che fino 

al 30.06.2023 non trova applicazione l’art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto all’obbligo di 
scegliere i commissari (della commissione giudicatrice) tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
ATTESO che, pertanto, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo 



 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto e i commissari devono essere individuati secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 
CONSIDERATA la necessità di definire i criteri generali per la nomina dei componenti delle 

commissioni in argomento, da utilizzare in tutte le procedure di gara con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 

VISTO l’articolo 42 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di 

prevedere adeguate misure di contrasto alle frodi e alla corruzione, nonché adeguate misure di 
prevenzione e di risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle 

procedure di affidamento dei contratti di appalto o di concessione, al fine di evitare qualsiasi 
distorsione della concorrenza, garantendo in tal modo la parità di trattamento di tutti gli operatori 

economici;   

 

CONSIDERATA altresì l’opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l’intero 

procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla 

valutazione degli aspetti tecnico-economici delle offerte, e demandando invece ad un seggio di 

gara la valutazione e gli adempimenti relativi alla documentazione amministrativa;  

 

VISTO l’allegato Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

predisposto dal Responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistemi Informativi e ICT dell’Agenzia, che 
disciplina modalità, termini e condizioni per la nomina in oggetto; 

 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’approvazione e adozione del predetto Regolamento, 
che qui deve intendersi integralmente riportato 

 
DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1. di approvare e adottare l’allegato Regolamento per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto; 

2. di dare atto che, ai fini della più ampia diffusione, il regolamento viene pubblicato sul sito web 
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

    

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Anna Lutman) 
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