
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPB004/203    DEL 31.10.2022  
 
DIPARTIMENTO RISORSE 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
 
UFFICIO  APPALTI OPERE PUBBLICHE 
 
 
OGGETTO: Istituzione dell’Albo dei commissari di gara e dei criteri per la nomina, la composizione 
ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative a lavori, servizi, forniture e 
concessioni sulla piattaforma telematica in dotazione al servizio gare e contratti. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA 
 

 
LA DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- con D.G.R. nr.203 del 14/04/2020 è stato approvato il piano delle prestazioni 2020-2022 con 
validità relativa all’annualità 2020 il quale prevedeva per il Servizio Gare e Contratti, tra gli altri, 
come obbiettivo strategico di semplificazione normativa e amministrativa della macchina regionale, 
l’acquisto di una piattaforma di e-procurement in modalità SaaS per la gestione telematica delle 
gare relative all’acquisto di lavori, servizi e forniture e dell’albo fornitori online; 

- con D.G.R. nr.146 dell’11/03/2020, revisionata da ultimo con D.G.R. nr.270 del 15/05/2020 si è 
concretizzata la riorganizzazione interna del Dipartimento Risorse e nello specifico del Servizio Gare 
e Contratti, comportante l’inclusione dell’Ufficio “Appalti Opere Pubbliche” al suo interno;  

 - il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Risorse di cui alle D.G.R. nr.146 dell’11/03/2020 e 
D.G.R. nr.270 del 15/05/2020, ha preso il via a far data dal 01/09/2020, giusta nota del Direttore del 
Dipartimento prot. nr. RA/251092/20/DPB del 25/08/2020; 

- in base ai citati atti deliberativi, all’Ufficio “Appalti Opere Pubbliche” compete, tra l’altro, 
l’istituzione di un albo di operatori economici; 

- con Determinazione Dirigenziale nr. DPB004/151 del 23/07/2020 del Servizio Gare e Contratti è 
stata affidata alla società L&G SOLUTION SRL di Foggia la fornitura di una piattaforma telematica 
per l’espletamento delle gare d’appalto e la creazione di un albo di operatori economici per la durata 
di un anno, con l’opzione di rinnovo per un’ulteriore annualità; 

- la predetta piattaforma è entrata in funzione il 01/09/2020; 

- con D.G.R. n.685 del 02/11/2021 è stato approvato il Disciplinare per l’istituzione dell’albo degli 
operatori economici in modalità’ telematica su proposta del Servizio Gare e Contratti; 



- con Determinazione Dirigenziale nr. DPB004/010 del 24/01/2022, in esecuzione del predetto 
disciplinare, è stato approvato lo schema di avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Appalti Opere 
Pubbliche per l’istituzione dell’albo degli operatori economici in modalità telematica; 

- il predetto avviso è stato pubblicato in data 25/01/2022 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 
https://www.regione.abruzzo.it/ alla pagina Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di 
gara e contratti”  nonché sul https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com; 

- a seguito della pubblicazione del predetto avviso si sono avute molte iscrizioni nelle varie categorie 
merceologiche, iscrizioni che continuano a pervenire ancora oggi dato il carattere aperto dell’Albo;   

-  con DGR n. 97 del 25/02/2022 è stato approvato Piano delle Prestazioni 2022-2024, annualità 
2022 il quale prevede per il Servizio Gare e Contratti, tra gli altri, come obbiettivo strategico di 
semplificazione normativa e amministrativa della macchina regionale l’istituzione di un albo dei 
commissari di gara; 

- con Determinazione Dirigenziale nr.169 del 31/08/2022 è stato effettuato un nuovo affidamento 
alla società L&G SOLUTION SRL di Foggia per la fornitura della piattaforma telematica “TRASPARE” 
per l’espletamento delle gare in modalità telematica e per la gestione dell’Albo Fornitori e del 
costituendo albo commissari, per una annualità e precisamente dal 01/09/2022 al 30/09/2023, 
eventualmente rinnovabile agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale per una ulteriore 
annualità;  

 
Richiamati: 
 L’art. 77, co. 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di 

appalto 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 sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 l 'art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016 che dispone che i commissari siano scelti: 

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli 
esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;  

- 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; 

 l'art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 che ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, 
l’applicazione del predetto comma 3 dell’art. 77, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra 
gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; il suddetto obbligo, successivamente, è stato 
sospeso fino al 30 giugno 2023 dall’art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020; 

 l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 che 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; 

 le linee guida Anac n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. 

 



Ritenuto pertanto opportuno procedere alla formazione di un Albo commissari sulla piattaforma 
telematica TRASPARE in dotazione al Servizio Gare e Contratti quale sezione separata e distinta 
dell’Albo degli operatori economici precedentemente istituita;  
 
Visto l’allegato “A” al presente atto, ritenuto meritevole di approvazione, avente ad oggetto “avviso per 
la formazione dell’albo dei commissari di gara e criteri per la nomina, la composizione ed il 
funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative a lavori, servizi, forniture e concessioni” redatto 
dall’Ufficio Appalti Opere Pubbliche al fine di istituire l’Albo dei Commissari, ai sensi dell’art. 77, co. 1 e 
3, del d.lgs. 50/2016, dell’art. 216 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Giuda ANAC n.5, nonché ai sensi 
dell’art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l’applicazione del 
predetto comma 3 dell’art. 77; 
 
Dato atto che il predetto allegato “A” costituisce parte integrante del presente atto;  
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. nonché le linee guida 
dell’ANAC e i decreti Ministeriali attuativi dello stesso; 
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti 
ancora vigenti;  
Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120;  
Vista la L.R. 14-9-1999 n. 77 e s.m.i.; 
Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  
 
Precisato che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell’autonomia 
e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge regionale 14 
settembre 1999, n. 77; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto dei motivi descritti in narrativa che costituiscono le motivazioni del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

2) di istituire l’”Albo Commissari” sulla piattaforma in dotazione al Servizio Gare e Contratti 
quale sezione separata e distinta dell’Albo degli operatori economici già esistente; 

3) di approvare l’allegato “A” al presente atto, ritenuto meritevole di approvazione, avente ad 
oggetto “avviso per la formazione dell’albo dei commissari di gara e criteri per la nomina, la 
composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, relative a lavori, 
servizi, forniture e concessioni” redatto dall’Ufficio Appalti Opere Pubbliche al fine di istituire 
l’Albo dei Commissari, ai sensi dell’art. 77, co. 1 e 3, del d.lgs. 50/2016, dell’art. 216 co. 12 
del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Giuda ANAC n.3 e n.5, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 7, 
della legge n. 120 del 2020 che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l’applicazione del predetto 
comma 3 dell’art. 77 con allegata la seguente documentazione: 

1. Modelli 1 e 2 contenenti l’Istanza e le dichiarazioni, da prestare ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii.; 

2. Manuale Operativo per l’iscrizione all’albo; 

3. Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27.08.2015; 

4. Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 
72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018; 



4) di procedere alla pubblicazione del predetto avviso e relativa modulistica sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/ alla pagina 
Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e contratti” nonché sul 
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com; 

5) di dare atto che: 

- l’albo ha carattere aperto; 

- l’albo potrà essere utilizzato altresì dalle altre strutture della Giunta Regionale che ne 
avanzino richiesta così come previsto nel Disciplinare approvato con D.G.R. n.685 del 
02/11/2021; 

- la costituzione dell’Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, 
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti. L’iscrizione non comporta, 
pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Servizio Gare e Contratti né 
vincola il medesimo Servizio a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione 
di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento; 

- compatibilmente con le norme vigenti in materia, per la nomina delle commissioni 
giudicatrici si ricorrerà prioritariamente a personale interno all’Amministrazione regionale e 
solo in caso di carenza di personale interno si procederà a selezionare personale esterno 
iscritto nell’Albo Commissari; 

6) di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione web 
appositamente dedicata “amministrazione trasparente”; 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per 
l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo 
Dott.ssa Roberta Rizzone. 

    
Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione del presente 
atto nella sezione trasparenza del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria 
Generale o ad altra struttura competente.  
 

 
La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 

 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Ing. Marco Balassone 

 
 

Ing. Marco Balassone 
 

 


