
ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA  

 

1 
 

Ufficio Ricostruzione Post Sisma - via Sant’Eufemia, 13 - 41121 Modena 

tel. 059 2133887 – 342 5337864 – fax 059 2133813 – Email: ricostruzione@modena.chiesacattolica.it 

PEC: ricostruzione@pec.chiesacattolica.it – Sito web: http://www.sisma2012.altervista.org/ 

Prot. 10/UR/2017 

Data 13/01/2017 

 

 

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED APPALTO DEI LAVORI PER IL 

RIPRISTINO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20/29 MAGGIO 2012 

FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  

 

L’ECONOMO DIOCESANO 

Premesso che:  

- l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola è stata designata Ente Attuatore per la realizzazione dei 

lavori di ripristino strutturale degli edifici danneggiati dal sisma del maggio 2012 inseriti nel 

piano annuale 2013-2014 Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università 

del Commissario delegato all’emergenza sisma regione Emilia Romagna; 

- è necessario provvedere agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa per l’appalto dei 

lavori soggetti a contributo pubblico secondo le disposizioni previste dal regolamento del 

suddetto piano annuale, dal D.lgs. 50/206 e dalla direttiva ANAC n. 5 in data 16/11/2016; 

- il regolamento "Allegato E" attuativo del piano prevede l’obbligo di appaltare i lavori di 

importo superiore ad € 300.000,00 utilizzando il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (di seguito, oepv); 

- il regolamento interno dell’Arcidiocesi approvato dall'Economo diocesano in data 19/10/2016 

prot. 291/UR/2016 denominato "Regolamento per la gestione dell'albo degli esecutori di opere 

pubbliche e per l'affidamento dei lavori di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 

20/29 maggio 2012, finanziati dalla regione Emilia Romagna" stabilisce all'art. 17 c. 3 che la 

Commissione di gara competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto 

con il sistema dell'oepv sia articolata in Seggio di gara e Commissione Tecnica; 
 

Visti gli artt. 77, comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che sino a quando 

non sarà costituito l'albo dei Commissari dal quale attingere i nominativi del Presidente e dei 

componenti delle Commissioni tecniche, le Stazioni Appaltanti possono procedere alla nomina della 

Commissione Giudicatrice secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 

da ciascuna Stazione Appaltante; 
 

Visto che le Stazioni Appaltanti, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 (€ 5.250.000 per appalto lavori; € 209.000 per appalti 

di forniture e servizi) o per quelli che non presentano particolare complessità, possono nominare a far 

parte della Commissione giudicatrice i propri dipendenti nel rispetto del principio di rotazione, a 

condizione che non abbiano svolto né svolgano altre funzioni o incarichi tecnici amministrativi 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;    
 

Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici; 
 

Visto il parere favorevole della Commissione Diocesana per la Ricostruzione Post Sisma riunitasi il 

13/01/2017; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

 

Articolo 1 – Compiti della commissione nelle procedure di gara 

L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola nomina di volta in volta, ai sensi delle disposizioni normative 

sopra richiamate, la Commissione di Gara costituita da: 

o Seggio di gara per le procedure di gara a massimo ribasso; 

o Seggio di gara e Commissione Giudicatrice per le procedure con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il Seggio di gara ha il compito di verificare la regolarità della documentazione amministrativa ed 

adottare i provvedimenti di ammissione ed esclusione alla gara. 

Alla Commissione Tecnica o Giudicatrice spetta il compito di valutare le offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico, assegnare i punteggi e coadiuvare il RUP in caso di valutazione di offerta 

anomala. 

 

Articolo 2 – Composizione del Seggio di gara 

La Commissione di Seggio è costituita, oltre che dal Presidente, da un Segretario e due testimoni. 

Le funzioni di Presidente del Seggio di Gara sono affidate a componenti interni all’Arcidiocesi scelti 

tra:  

o l'Economo Diocesano ed il Vice Economo; 

o il Responsabile dell'Ufficio Ricostruzione, il referente amministrativo e gli stretti collaboratori 

tecnici dell’Ufficio Ricostruzione; 

o il Delegato Arcivescovile dell'Ufficio beni Culturali Ecclesiastici dell'Arcidiocesi. 

Possono svolgere le funzioni di Presidente della Commissione di Seggio, il RUP dell'intervento 

oggetto della gara ed il Dirigente/Funzionario di altra Amministrazione con la quale l'Arcidiocesi ha 

stipulato una convenzione per la gestione tecnico amministrativa degli appalti (Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia, Unione terre del Sorbara, ecc…). 

 

Articolo 3 – Composizione della Commissione Giudicatrice e selezione dei componenti 

La Commissione è composta da un numero di tre o cinque membri, qualora la valutazione delle offerte 

richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa.  

I componenti della Commissione Giudicatrice, stante l’assenza in organico di dipendenti interni in 

possesso di adeguate professionalità, sono selezionati tra:   

- i membri di altre amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 

territoriali, gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, 

unioni, consorzi comunque denominati costituiti da detti soggetti) con designazione diretta nel 

rispetto del principio di rotazione;   

- i professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di 

un elenco di candidati fornito dagli ordini professionali; 

- i docenti universitari, nell'ambito di un elenco di candidati fornito dai dipartimenti di 

appartenenza. 

 

Articolo 4 – Requisiti dei componenti 

I componenti debbono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da 

affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al medesimo.  
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