COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68 del 13/06/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI
CONTRATTI.

IN MERITO AI
CUI ALL'ART.77

COMPENSI DELLE
DEL CODICE DEI

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 21:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 68 del 13/06/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI
CONTRATTI.

IN MERITO AI
CUI ALL'ART.77

COMPENSI DELLE
DEL CODICE DEI

La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12
febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad
oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici e relativi compensi” sono stati approvati i compensi minimi e
massimi da attribuire ai componenti le commissioni di gara negli appalti, ai sensi
dell’art. 77;
DATO ATTO che Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti locali) ha presentato ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) , per chiedere l’annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M.
del 12/02/2018 in oggetto, con particolare riferimento alla fissazione di un compenso
minimo come previsto nell'allegato A del decreto;
CONSIDERATO che su tale ricorso il TAR Lazio, con Ordinanza 2 agosto 2018, n.
04710/2018 REG.PROV.CAU. N. 06500/2018 REG.RIC. ha concesso la misura
cautelare della sospensiva nell’applicabilità del Decreto MIT relativamente ai compensi
minimi;
DATO ATTO che con deliberazione di G.C n. 81 del 04/09/2018 l'Amministrazione
Comunale di Dosolo, nelle more della definizione di tale questione, aveva stabilito i
compensi minimi da corrispondere ai membri delle commissioni di gara negli appalti di
lavori, servizi e forniture, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa(art. 77 c.1);
DATO ATTO che il Tar Lazio con la recentissima sentenza n.6926 del 31.05.2019 ha
annullato, dopo averlo già sospeso in precedenza, il Decreto Ministeriale del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 12/2/2018 perché secondo i giudici il decreto
sarebbe andato oltre quanto stabilito dalla legge( art. 77 del Codice Appalti);
RITENUTO opportuno, anche in virtù del nuovo pronunciamento del Tar e per ridurre
gli oneri connessi all’espletamento delle procedure di gara, rideterminare i compensi
minimi suindicati per le commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D.lgs.n.50/2016 e
s.m.i.
DATO ATTO altresì che il Comune di Dosolo ha aderito, giusta convenzione prot. n.
26253 del 6/10/2017, alla gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza, con sede a Borgo Virgilio;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
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delibera
1. di rivedere, per tutti i motivi di cui in premessa e per effetto del pronunciamento del Tar
Lazio, sent. n. 6926 /2019 di annullamento del DM del 12/2/2018, le indicazioni di cui al
precedente atto di G.C. 81/2018 circa i compensi minimi da corrispondere ai commissari
esterni d e l l e c o m m i s s i o n i g i u d i c a t r i c i ;
2. di dare mandato, in particolare, ai responsabili di Settore e al Responsabile CUC per
quanto di competenza, all’applicazione dei seguenti compensi minimi per i lavori delle
commissioni giudicatrici, con membri esterni all’Ente :
a. 300 € / presidente fino a due sedute della commissione
B. 200 € / commissario fino a due sedute della commissione;
c. 80 € /presidente e commissario, per ogni seduta aggiuntiva alle prime due
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e alla Centrale Unica
di Committenza Mantova - Sud, a cui ha aderito il Comune di Dosolo giusta convenzione
prot.n. 26253 del 6/10/2017;

Successivamente

-

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 18 del 13.06.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 13/06/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI COMPENSI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CUI ALL'ART.77 DEL CODICE DEI
CONTRATTI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 13/06/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI COMPENSI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CUI ALL'ART.77 DEL CODICE DEI
CONTRATTI.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 09/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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