
                                                                                                                
                      
                Spett.le Segretario Comunale  
      Dott. ssa Antonietta Lago 

Responsabile della 
prevenzione della Corruzione 
 

            Egr. Responsabile Settore Tecnico 
       Arch. Bruno Parlapiano 
 
Il gruppo di minoranza, nella persona dei consiglieri comunali  Giancarlo 
Mandato, Marisa di Fiore e Bernardo Bao 
 

Premesso 
 

• che con nota del 12 Giugno 2014 chiedevamo  con quali criteri 

venivano individuati i componenti della commissione di gara; 

• che con determina 71/2014 e 72/2014 sono state nominate le 

commissioni per la gara di appalto in corso per la realizzazione 

dell’asilo nido e l’edificio finalizzato alla collocazione di micro-imprese 

nominando tecnici esterni dirigenti di comuni limitrofi;  

• che l’art. 84 del Codice degli Appalti  prevede che “ I commissari 

diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari 

della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di 

adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal 

regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i 

commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di 

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con 

un criterio di rotazione….  ; 

• Lo stesso Consiglio di Stato, in proposito, così autorevolmente si 

esprime: “Ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, 

http://www.simone.it/appaltipubblici/codice/art3.htm


nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve essere composta da 

esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non 

necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche o 

scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli 

e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara a 

fini valutativi” (sez. III, 12 aprile 2011, n. 2265).Più semplicemente, 

quindi, può affermarsi che la regola enucleabile dalla disposizione 

suddetta, per la quale i componenti della commissione di gara vanno 

scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle 

peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da 

assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e 

comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione amministrativa (Consiglio Stato,  sez. V, 4 marzo 2011, n. 

1386). 

• Che il comune dispone nel proprio organico di professionalità 

(architetto, ingegnere, geometri, esperti amministrativi)  adeguate a 

quanto richiesto dalla normativa vigente; 

• Che gli stessi settori Amministrativo e Manutenzione e Vigilanza del 

Comune di Morcone, normalmente svolgono tali tipi di gara 

costituendo la Commissione nell’ambito del personale dipendente, 

con un conseguente risparmio per le casse comunali; 

• Che il ricorso ad una Commissione di gara composta da funzionari di 

altri Comuni rappresenta un inutile dispendio di risorse economiche, 

almeno di non ritenere che, rientrando tali somme nel 

“finanziamento” ottenuto, possano essere tranquillamente spese; 

• Che il Comune di Morcone, nell’ambito delle procedure di gara 

riguardanti le opere pubbliche, ricorre sistematicamente sempre agli 

stessi tecnici funzionari di altri Comuni, nemmeno ricorrendo ad un 



minimo, ed opportuno, criterio di rotazione nello svolgimento degli 

incarichi; 

 

chiedono 

• di annullare la determina 71/2014 e 72/2014 e nominare come 

commissari  i Responsabili dei Settori del Comune di MORCONE  al fine 

di far risparmiare ai cittadini i costi per decine di migliaia di euro 

(sommando tutte le gare in corso)  e per rispettare quanto previsto 

dalla  normativa vigente. 

 

Cordiali saluti                                                                  

Morcone, li  14/07/2014       
                                       
Giancarlo Mandato                          Marisa Di Fiore                             Bernardo Bao       
 


