
 

 

 
 
 
         DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N° ____ DEL _____________ 
 
 

 

Proposta n. 455 del 13/12/2019  
 

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica  

Ing. Paolo Costa 
 

 
OGGETTO: Commissioni Giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione Servizi di 
Architettura ed Ingegneria - Recepimento art. 1 comma 1 lettera C della Legge 55/2019 - 
Determinazione compensi per i componenti. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

L’estensore 

 

Dott.ssa Luana Franca Pio 
 

Il Direttore f.f. 
Dipartimento Area 
Tecnica 

 

Ing. Paolo Costa 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ ]                          NO [ x ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ x ]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO F.F. AREA TECNICA  

Ing. Paolo Costa 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della Salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 

11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 

del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 

salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “Presa 

d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 

Dott. Attilio Murru; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018, definizione attribuzione 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è stato 

nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 con la quale l’Ing. 
Paolo Tauro è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria locale di Olbia e che pertanto 

risulta vacante il ruolo di Direttore di Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione Generale del Commissario Straordinario n. 242 del 29/11/2019 avente ad 

oggetto: “Direttore f.f. Dipartimento Area Tecnica”, con la quale, ai sensi della Deliberazione 
943/2017 datata 5 ottobre 2017 è stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’ 'incarico di Direttore f.f. del 

Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS 13 novembre 2019, n. 186, con la 

quale è stato approvato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022;   



 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che 
-  l’ATS deve attuare un gran numero di interventi relativi a Lavori Pubblici, sulla base della 

programmazione triennale approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS 13 
novembre 2019, n. 186, 

 
- per numerosi interventi, stante la attuale carenza nell’organico tecnico della ATS e il 

conseguente carico di lavoro che non consente di procedere con personale interno alla fase di 
progettazione nel rispetto delle tempistiche imposte per l’attuazione degli interventi, si rende 
necessario attivare le procedure previste dalla normativa vigente per l’affidamento all’esterno di 
Servizi di Architettura e Ingegneria; 

 
- l’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che i servizi di Architettura e 

Ingegneria di importo superiore ad € 40.000,00 siano affidati esclusivamente sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, che demanda, per quanto indicato dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  la 
valutazione ad  una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 

 
- la LINEA GUIDA ANAC n° 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa, al punto V., riporta le 

parole: ”si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni 
all’amministrazione”; 

 
- la LINEA GUIDA ANAC n° 5 – Criteri di scelta dei commissari di gara, 
o al punto 3 delle premesse riporta le parole: “le stazioni appaltanti hanno la possibilità di 

nominare alcuni componenti interni, escluso il presidente”, 
o al punto 1.1   riporta le parole: Nei documenti di gara le stazioni appaltanti devono fornire 

informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di 
scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente 

o al punto 1.1 3) riporta le parole: A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento 
dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità 
degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base all’art. 77 del codice dei contratti 
pubblici ed inoltre cita … il rispetto del principio di indeterminatezza del nominativo dei 
commissari … e della … rotazione delle nomine… . 

 
- peraltro la recente sentenza del Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750 dispone che il 

Presidente della Commissione di gara, in presenza di aggiudicazione attraverso il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere interno alla stazione appaltante. 

 
- l’appartenenza dei commissari all’Amministrazione risulta peraltro limitata dai profili di 

incompatibilità previsti dal comma 4 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per i soggetti che 
abbiano svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratta; 

 
- il comma 3 dell’art 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la scelta dei commissari fra 

esperti iscritti allo specifico Albo ANAC, risulta sospeso sino al 31.12.2020 dall’art. 1 comma 1 
lettera c della Legge n° 55/2019 che converte, con modificazioni, il D.L. n° 32 del 19 aprile 2019 



 

 
e pertanto risultano vigenti le disposizioni sulle nomine dei commissari di gara di cui all’art 216 
comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., recepite nel regolamento ATS di cui Deliberazione del 
D.G. n° 402 del 17 maggio 2019; 

 
- il D.M. 12 febbraio 2018, annullato con Sentenza del TAR Lazio n° 06926/2019 pubblicata il 

31/05/2019 nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione 
giudicatrice, ha determinato la “tariffa di iscrizione all’albo (anac) e i relativi compensi”, prevede 

specifiche taglie di importo differenziate per servizi (in genere) e per servizi di Ingegneria e 
Architettura per i quali sono previsti maggiori compensi a partire da importi inferiori rispetto a 
quanto previsto per i servizi in genere (riconoscendo di fatto una maggiore complessità a parità 
di importo per il lavoro delle commissioni di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e 
Architettura) e che tale differenziazione sia correttamente applicabile anche in caso di 
componenti delle commissioni giudicatrici non iscritti all’Albo ANAC; 

 
- pertanto le disposizioni contenute nella Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 402 del 

17/05/2019, per la parte relativa ai compensi dei commissari esterni, siano riferibili alle gare per 
servizi (in genere) e non per servizi di Ingegneria e Architettura per le quali deve essere fatto 
riferimento alle disposizioni della presente Deliberazione. 

 
 

RITENUTO  
-  necessario prevedere i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici per servizi di 

Ingegneria e Architettura secondo le seguenti modalità, che si ritengono coerenti con la 
necessaria professionalità richiesta per i commissari componenti di commissioni giudicatrici per 
l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura: 

- ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della 
stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso, ma esclusivamente 
l’eventuale rimborso delle spese e di trasferta previsto dal contratto di lavoro. 

- per i componenti della commissione non dipendenti della stazione appaltante di appartenenza, il 
provvedimento di incarico deve prevedere l’indicazione del compenso che di norma è previsto 
nella misura di 50,00 €/ora (importo coerente con le indicazioni dell’art. 6 comma 2 del Decreto 
Ministero Grazia e Giustizia 17 giugno 2016), limitato alle ore di seduta come risultanti dai 
verbali della commissione, che non può comunque in ogni caso superare l’importo massimo pari 
a: 

€ 1.000,00 per affidamenti di servizi di Architettura ed Ingegneria di importo inferiore o pari ad € 
200.000,00; 
€ 2.000,00 per affidamenti di servizi di servizi di Architettura ed Ingegneria di importo superiore ad 
€ 200.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00; 
€ 4.000,00 per affidamenti di servizi di servizi di Architettura ed Ingegneria di importo superiore ad 
€ 1.000.000,00; 
tali limiti sono elevati del 10% ove il numero dei partecipanti la cui offerta sia da valutare da parte 
della commissione sia maggiore di 10, e del 20% ove il numero dei partecipanti la cui offerta sia da 
valutare da parte della commissione sia maggiore di 20; 
i compensi si intendono al netto di cassa previdenziale ed IVA ove dovute ed al netto dei rimborsi 
spese; 
nel caso di utilizzo della auto propria il rimborso chilometrico si intende pari ad un quinto del prezzo 
della benzina verde.  
  

VISTI 

 - il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 
 - il D.M. 12 febbraio 2018; 
 - il D.M. 17 giugno 2016; 
 - il D.L. 32 del 19 aprile 2019; 
 - la Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32 del 19 aprile 2019. 
 
   

PROPONE 



 

 
Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale del dispositivo  

 
DI PREVEDERE i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici secondo le seguenti 

modalità: 
- ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della 
stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso, ma esclusivamente l’eventuale 
rimborso delle spese e di trasferta previsto dal contratto di lavoro. 
- per i componenti della commissione non dipendenti della stessa amministrazione, il 
provvedimento di incarico deve prevedere l’indicazione del compenso che di norma è previsto nella 
misura di 50,00 €/ora, limitato alle ore di seduta come risultanti dai verbali della commissione, che 
non può comunque in ogni caso superare l’importo massimo pari a: 
- € 1.000,00 per affidamenti di servizi di Architettura ed Ingegneria di importo inferiore o pari ad € 
200.000,00; 
€ 2.000,00 per affidamenti di servizi di servizi di Architettura ed Ingegneria di importo superiore ad 
€ 200.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00; 
€ 4.000,00 per affidamenti di servizi di servizi di Architettura ed Ingegneria di importo superiore ad 
€ 1.000.000,00; 
tali limiti sono elevati del 10% ove il numero dei partecipanti la cui offerta sia da valutare da parte 
della commissione sia maggiore di 10, e del 20% ove il numero dei partecipanti la cui offerta sia da 
valutare da parte della commissione sia maggiore di 20; 
i compensi si intendono al netto di cassa previdenziale ed IVA ove dovute ed al netto dei rimborsi 
spese; 
nel caso di utilizzo della auto propria il rimborso chilometrico si intende pari ad un quinto del prezzo 
della benzina verde.  
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica. Affari Generali e 

Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F.  DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Costa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

 __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica. Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

 (o suo delegato). 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

107329
Font monospazio
05022020   20022020


		2019-12-13T11:24:40+0100
	PIO LUANA FRANCA


		2019-12-13T11:32:02+0100
	COSTA PAOLO


		2019-12-13T11:32:32+0100
	COSTA PAOLO


		2020-01-31T14:20:33+0100
	MURRU ATTILIO


		2020-02-05T11:46:27+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2020-02-05T11:47:43+0100
	STERI GIORGIO CARLO


		2020-02-05T13:01:52+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




