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Area Patrimonio e Servizi Economali   
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio 
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 

Il Direttore Generale 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 
del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 approvato con 
delibera del C.d.A. del 02/02/2016; 

VISTA la propria Disposizione n. 538 dell’11/02/2016 recante la “Regolamentazione 
per l’individuazione dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”, in particolare gli artt. 77, co. 4 e 
12, 78, 95 e 216, co. 12; 

VISTO il documento di consultazione dell’ANAC intitolato “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

CONSIDERATO che l’art. 77, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 prevede, per tutti i commissari, 
l’incompatibilità dello svolgimento di alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, a 
differenza di quanto disposto dalla previgente normativa, che limitava detta 
incompatibilità ai commissari diversi dal Presidente; 

CONSIDERATO quindi, che occorre adeguare la citata Disposizione n. 538 dell’11/02/2016 
alla sopravvenuta normativa; 

CONSIDERATO che l’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 ha limitato l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo a ipotesi tassative, determinando quale preminente il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO quindi, che sarà utilizzato prevalentemente il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’acquisto di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATA l’opportunità di ampliare, nell’ambito della citata Disposizione n. 538, la rosa 
di Facoltà alle quali richiedere l’elenco di Professori universitari candidati, al 
fine di individuare membri esperti in diverse materie; 

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell’art. 216 co. 12 D.Lgs. n. 50/2016, fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 D.Lgs. n. 
50/2016, 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 individuate da ciascuna stazione appaltante; 

CONSIDERATO che l’ANAC ha ritenuto ammissibile, nelle procedure di affidamento con il 
criterio del minor prezzo, la nomina di un seggio di gara; 

SU PROPOSTA dell’Area Patrimonio e Servizi Economali; 
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SENTITO il Responsabile per la prevenzione e corruzione; 

DISPONE 

• le commissioni di gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, sono 
individuate e nominate secondo quanto disciplinato dall’art. 11, co. 1, del Regolamento 
dell’attività contrattuale, citato nelle premesse;  

• le commissioni giudicatrici, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l’ANAC, ai sensi 
dell’art. 78 D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad essere individuate e nominate secondo quanto 
disciplinato dall’art. 11, co. 2, 3, 5 e 6 del Regolamento per l’attività contrattuale e dalla 
Regolamentazione per l’individuazione dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici, 
emanata con Disposizione n. 538 dell’11/02/2016, come di seguito modificata. 

Il quinto “Considerato” è così sostituito: 

“CONSIDERATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta”. 

L’art. 1 è così sostituito: 

“Art. 1 – Il Settore Gare lavori, servizi e forniture (Settore Gare) afferente all’Area Patrimonio 
e Servizi Economali, con cadenza biennale, formula apposita istanza agli Ordini 
Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri della Provincia di Roma, Collegio Professionale 
Periti Industriali di Roma e Provincia, Avvocati di Roma,) ed ai Presidi di tutte le Facoltà de 
“La Sapienza”, al fine di ottenere un elenco di Professionisti e Professori universitari 
candidati, con l’indicazione delle relative competenze specialistiche.” 

Fermo il resto. 
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