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Roma, Prot. U-CU0408-23/04/2018 

Provvedimento n. 40 del 23 aprile 2018 (pubblicato il 23 aprile 2018) 

 

 

OGGETTO: Adozione del principio di rotazione per la nomina, costituzione e funzionamento 

delle Commissioni giudicatrici e determinazione dei criteri di calcolo dei relativi 

compensi  
 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

 CONSIDERATO 

 

- che il D.L. 29 dicembre 2016 n. 243 all’art. 2 ha previsto la nomina di un unico Commissario 

Straordinario del governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a 

garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di 

Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 

2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane;  

- che in ossequio a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 

243, con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017, pubblicato sulla 

GURI il 5 giugno 2017, è stato nominato quale Commissario straordinario unico il prof. 

Enrico Rolle; 

- che il Commissario deve provvedere alla realizzazione degli interventi sui sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane relativi agli agglomerati 

oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi; 

- che l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione di aggiudicazione composta da esperti 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- che l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, prevede che, fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo ANAC dei componenti delle commissioni giudicatrici, 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; 
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- che in virtù delle norme sopra richiamate, risulta necessario definire i criteri generali di 

nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti 

delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO 

- il provvedimento n. 5 del 5 luglio 2017 con cui il Commissario straordinario unico ha adottato 

il regolamento relativo ai criteri di nomina, di costituzione e di funzionamento delle 

commissioni giudicatrici e degli eventuali seggi di gara, per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il provvedimento n. 17 del 28/02/2018 (prot. U-CU0197 pari data) con cui il Commissario 

straordinario unico, ad integrazione del provvedimento n. 5 del 05.07.2017, ha disposto la 

modalità con la quale saranno sorteggiati i componenti delle commissioni giudicatrici per le 

procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa nonché la composizione delle commissioni in relazione alla diversa tipologia dei 

lavori, provvedendo quindi alla suddivisione dei professori universitari indicati dai rettori in 

elenchi ripartiti per settori scientifico-disciplinari di appartenenza, ed i criteri di rotazione per 

la selezione fra i candidati; 

 

RITENUTO 

- necessario integrare tale regolamento con indicazioni circa il principio di rotazione per la 

nomina, costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici nonché con la 

determinazione dei criteri di calcolo per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti 

nominati; 

 

DETERMINA 

 

- che in attesa delle linee guida dell'ANAC, al fine di garantire la rotazione degli esperti, coloro 

che sono stati sorteggiati quali componenti di una commissione di gara saranno reinseriti 

nell'elenco trascorsi tre mesi dal completamento dell'incarico di commissario. Non potranno 

comunque essere assegnati allo stesso esperto più di due incarichi nello stesso anno; 

- che i compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni, previsti dal decreto del 

ministro delle infrastrutture del 31.10.2017, siano determinati in base all’importo a base d’asta 

nonché in base al numero delle offerte esaminate secondo il seguente schema 

 

 

 



 

 

 

 

Commissario Straordinario Unico 

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 42082264 C.F. 97936230586 
PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 

3 
 

 

Compenso lordo commissari di gara per criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
  

A B C D 
 

LAVORI Numero offerte  

fascia importo a base di gara <10 10-20 20-30 >30 

OEPV-
L-1 

inferiore o pari a  € 20.658.276 € 3.000,00 € 4.500,00 € 6.000,00 € 7.500,00 

OEPV-
L-2 

superiore a   € 20.658.276, inferiore o pari a 
€100.000.000 

€ 6.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 

OEPV-
L-3 

superiore a  €100.000.000 € 12.000,00 € 18.000,00 € 24.000,00 € 30.000,00 

      

  
A B C D 

 
SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA Numero offerte  

fascia importo a base di gara <10 10-20 20-30 >30 

OEPV-
S-1 

inferiore alla soglia comunitaria art.28 comma 
1 lett.b) del D.Lgs 163/06 (da aggiornare con 
D.Lgs 50/16 -  221.000) 

€ 3.000,00 € 4.500,00 € 6.000,00 € 7.500,00 

OEPV-
S-2 

superiore alla soglia comunitaria art.28 comma 
1 lett.b) del D.Lgs 163/06 (da aggiornare con 
D.Lgs 50/16 -  221.000) inferiore o pari a  € 
1.000.000 

€ 6.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 

OEPV-
S-3 

superiore a  €1.000.000 € 12.000,00 € 18.000,00 € 24.000,00 € 30.000,00 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Commissario Straordinario Unico 

all’indirizzo: www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

