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Prot. n°  1687/2017 

 
VERBALE  

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL  14  MARZO  2017 

 

D E L I B E R A  N .  4 8 6  
 
 L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno di giovedì 14 del mese di marzo, alle ore 
10.00 in Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 
1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto 
approvato con D.G.R. n° 2894 del 12/12/2014, con avviso in data 9 marzo 2017. 
 
 All’appello risultano:      

      
1  BARANA RENATO Presente 
2  BIGNOTTI ALDO Presente 
3  BUZZAGO PAOLO Presente 
4  CAUZZI BRUNO Assente Giustificato 
5  DONATI CRISTIAN GIUSEPPE Presente 
6  FANTONI LINO Presente 
7  GROPPELLI GIUSEPPE Presente 
8  MAGNANI MARIO Presente 
9  NICOLINI GUIDO Assente Giustificato  
10  PERANI ENZO Assente Giustificato 
11  REMELLI GIUSEPPE Presente 
12  RESCONI MASSIMO Presente 
13  RODELLA EZIO Presente 
14  TRATTA LUCA Presente 
15  ZANI GIANLUIGI Presente 

 
 BONETTI  ALFREDO Revisore Legale Assente Giustificato 

 

 Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 
23 ottobre 2014: 

 interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti; 

 assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli, in qualità di 
Segretario verbalizzante; 

 assiste alla seduta su invito del Presidente il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Magri. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, 
nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la 
seduta, invitando il Consiglio a deliberare sui seguenti oggetti posti all’ordine del giorno: 

… omissis … 

 

OGGETTO N.  5 - (486/CA) -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI 
COMMISSIONI GIUDICATRICI. 



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 premesso che con deliberazione presidenziale n. 65 del 03/11/2016 ratificata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 15/11/2016 con atto n. 443, il Consorzio si è dotato 
di disposizioni transitorie interne per la nomina di Commissioni giudicatrici in attesa di 
applicazione a regime dell’art. n. 78 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 visto l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di 
affidamento di contratti di appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia 
attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 

 visto l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che i commissari possano 
essere scelti, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale 
interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

 visti gli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, 
fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 
50/2016, la commissione giudicatrice 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; 

 ritenuto di modificare le procedure di affidamento dell’ente, per affidamento da effettuare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 acquisito in seduta il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale ai sensi 
dell’art. 83, comma 2, della L.R. n° 31/2008; 

all’unanimità 
 

D E L I B E R A  

1. di sostituire le procedure di cui alla deliberazione presidenziale n. 65 del 03/11/2016, con 
le seguenti; 

2. di adottare, quali disposizioni transitorie interne, in conformità a quanto previsto dagli 
artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 in materia di nomina della 
composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici, dando atto che esse di 
applicheranno fino all’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 78 del D.Lgs. 
50/2016, le indicazioni e i criteri di seguito elencati per la nomina della Commissione 
giudicatrice: 

a) la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la 
valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti 
particolarmente complessa, pari a cinque; 

b) uno dei componenti della commissione può essere individuato esternamente, tra i 
funzionari, esperti nella materia del contratto da affidare, appartenente in via 
prioritaria ad altri Consorzi di bonifica, in subordine ad altre stazioni appaltanti e in 
via residuale a soggetti esterni alla p.a.; 

c) il Presidente della Commissione è individuato tra il personale interno del Consorzio 
con qualifica di Dirigente o Quadro; 

d) Il Commissario o i restanti Commissari sono individuati tra il personale interno del 
Consorzio con qualifica di Quadro o di Collaboratore Tecnico o Amministrativo; 



 
 

 
 

e) la selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di 
rotazione. A tal fine il Dirigente, Quadro o Collaboratore selezionato quale 
Commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni 
dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano 
richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale del 
Consorzio; 

f) i componenti devono 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; 

g) i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 
5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di demandare alla Commissione giudicatrice l’intero procedimento di valutazione delle 
offerte tecniche, avvalendosi, per l’espletamento di eventuale prova pratica di personale 
dotato delle necessarie abilitazioni che sarà individuato dalla stessa Commissione; 

4. di demandare al R.U.P. il coordinamento dell’attività volta a: 

- acquisire, in sede di prima riunione della Commissione giudicatrice, da tutti i 
componenti, dichiarazione attestante l’inesistenza della cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 i curricula di tutti i 
componenti della Commissione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet del Consorzio di bonifica Garda Chiese; 

5. di demandare al Direttore Generale in qualità di Responsabile della trasparenza, la 
pubblicazione della presente deliberazione in via permanente nella anzidetta sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Consorzio di bonifica Garda Chiese. 

 

… omissis … 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
 f.to: Agr. Gianluigi Zani   f.to: Elena Cantarelli 

 

 

Referto di pubblicazione 

Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 20 marzo 2017 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to: Avv. Giuseppe Magotti 
 

 

Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Mantova,  20 marzo 2017 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 


