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PROT.__993_________      MOLFETTA,__8 Giugno 2018____________ 
 
 
Oggetto: Art. 20 lettera c) dello Statuto sociale. Dispositivo presidenziale. Procedura Aperta per la scelta di una 

società specializzata nella selezione del personale che dia corso alla selezione indetta da ASM secondo le 

procedure dell’avviso pubblicato il 14 Gennaio 2018. Art. 77 D.L.vo 50/2016 e smi. Linee guida ANAC n. 5, 

aggiornate con deliberazione del 4.1.2018. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL PRESIDENTE  
Assistito dal Direttore Generale; 
Premesso che con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.3.2018, con la quale, è 
stata approvata procedura aperta per la scelta di una società specializzata nella selezione del personale che dia 
corso alla selezione indetta da ASM secondo le procedure dell’avviso pubblicato il 14 Gennaio 2018;  
Dato atto che nella citata determinazione: 
 − si approvava la documentazione di gara; 
 − si stabiliva di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed individuazione 
dell'offerta migliore con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 
predetto D.Lgs. 50/2016 sulla scorta dei seguenti criteri: 
 - OFFERTA TECNICA (QUALITA’ DEL SERVIZIO)  MAX PUNTI 70/100 
 - OFFERTA ECONOMICA (PREZZO)   MAX PUNTI 30/100 
 − si individuava il R.U.P. nelle persona del Direttore Generale ing. Silvio Binetti;  
Considerato che l’ art. 77 del D. Lgs. 50/16 e smi, prescrive che, laddove l'appalto sia aggiudicato secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante e composta da un numero dispari di componenti, 
in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da 
selezionarsi nell'ambito dei dipendenti della stessa stazione appaltante, ovvero, in mancanza, da nominarsi 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;  
Considerato, inoltre, che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5 regolamentano il 
periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”), in 
tema di nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici;  
Preso atto che da tali linee guida si rileva:  
1. che ANAC doveva adottare un regolamento entro il 3 giugno 2017;  
2. che entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui sopra, ANAC avrebbe dichiarato operativo 
l'albo e altresì superato il periodo transitorio di cui al precitato comma 12 dell'art. 216;  
3. che ad oggi non risulta pubblicato il regolamento di cui sopra;  
4. che, per effetto, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, la commissione continua ad 
essere nominata dalla stazione appaltante secondo le proprie regole. 
Preso atto che all'ufficio protocollo dell’ASM srl entro le ore 12.00 del 24.5.2018 è pervenuta soltanto n. 1 
(una) offerta per la procedura di gara sopra descritta da parte della società E-Work spa –Agenzia per il lavoro – 
Milano prot. 859 del 24.5.2018, ore 10,40;  



 

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL 
VIA OLEIFICI DELL’ITALIA MERIDIONALE 

70056 MOLFETTA 
P-.IVA 05396790726 

Numero Verde 
800-139323 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l.-socio unico   Via Oleifici dell’Italia Meridionale Z.A. Lotto “C”   70056 MOLFETTA 

Tel. 080/3387574- 080/9900462   Fax 080/3387002   Web: www.asmmolfetta.it   E-mail: info@asmmolfetta.it 

C.F. e P. Iva 05396790726   Capitale sociale €. 1.114.349,00  R.E.A. 372039  P.E.C:  asmmolfetta@initpec.it 
 

Considerato che comunque è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice e che ai sensi 
dell’ art. 77, comma 7, “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 
Preso atto che: 
 − la Commissione come sopra indicata deve essere composta da esperti e/o funzionari di pubbliche 
amministrazioni in numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), che non dovranno 
trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.; 
 − il segretario verbalizzante non sarà componente; 
 − che si ritiene opportuno poter nominare quale componente della Commissione giudicatrice il Direttore 
Generale dell’ASM srl, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.L.vo 50/2016 e smi; 
Rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'A.N.A.C., l'espressione “commissari 
esperti” deve intendersi come riferita a soggetti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche correlate allo 
specifico oggetto della gara e, soprattutto, dell'esperienza maturata nello specifico settore del contratto, anche 
prescindendo da un titolo di studio universitario; 
Rilevato che le fasi che comportano l’espletamento di attività di natura amministrativa sono state eseguite dal 
RUP giusto quanto previsto dal punto 5.2 delle Linee guida n. 3 Anac approvate con deliberazione 1096 del 
26.10.2016 e aggiornate con deliberazione 1007 del 11.10.2017;  
Valutata positivamente la possibilità che ai sensi dell’art. 77 comma 4, il Direttore Generale, anche se Rup della 
gara di che trattasi, faccia parte della Commissione Giudicatrice in qualità di componente; 
che, inoltre, in virtù del “controllo analogo” e delle sinergie da svilupparsi fra Socio Unico e ASM srl, della stessa 
commissione facciano parte funzionari del Comune di Molfetta, in possesso delle necessarie competenze sia 
tecniche che amministrative;  
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/16 e smi sopra richiamato, sulla base della 
valutazione delle competenze sia tecniche che amministrative ed esperienze specifiche a vario titolo, quali 
componenti della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, i soggetti qui di seguito indicati:  
♦ Dott. Morgese Teresa - Funzionario del Comune di Molfetta – Responsabile dell’U.O. gestione del personale; 
♦ Ing. Silvio Maria Cristiano Binetti– Direttore Generale ASM srl - Componente;  
♦ Sig. Amato Saverio – Istruttore Direttivo cat. “D” Comune di Molfetta - Componente 
dei predetti membri sono stati acquisiti agli atti, i rispettivi curriculum vitae. 
Inoltre, affidare la funzione di segretario verbalizzante al dott. Filippo Vernola –responsabile dell’ufficio 
Personale ASM srl. 
I membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 
e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 e smi; 
VISTI: 
 - gli artt. 18 “Poteri dell’Organo Amministrativo”, 20 “Il Presidente” e 21 “Rappresentanza Legale della società” 
dello Statuto Sociale dell’A.S.M. srl approvato dall’Assemblea dei Soci in data 12 Settembre 2016; 
 - la deliberazione dell’Assemblea dei Soci in data 3/1/2018 nella quale è stato nominato Presidente del 
Consiglio di Amministrazione; 

RICHIAMATO l’art. 20 lett. c) dello Statuto Sociale che testualmente recita: “adotta, nell'interesse della Società, 

anche su proposta del Direttore Generale, se nominato, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di 

urgenza, altrimenti di competenza dell'Organo Amministrativo e/o del Direttore Generale, se nominato, 
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riferendone all'Organo Amministrativo nella prima riunione successiva e comunque provvedendo a convocare 

l'Organo Amministrativo non oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del provvedimento”; 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo 
adotta; 
RICHIAMATI: 
- l’art. 77 – Commissione giudicatrice - del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e specificatamente i commi 1 e 2: 
- le Linee Guida Anac n. 5 - “Criteri di scelta dei Commissari di gara e iscrizione degli esperti nell’Albo 

Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera 1190 del 16.11.2016 
 - l’art. 216 comma 12 del D.L.vo 50/2016 e smi. 
 - il Comunicato del Presidente ANAC del 22 marzo 2017 ad oggetto: “Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici” con il quale, considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è 
stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l’Istituto in oggetto, si 
chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della 
commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo 
regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate. 
Rilevato che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 24/05/2018, è 
necessario procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;  
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 20 lett c) 
vigente Statuto sociale dell’ASM srl innanzi citato, che riveste carattere di urgenza; 

RITENUTO altresì, di dover riferire all'Organo Amministrativo nella prima riunione successiva e comunque 
provvedendo a convocare l'Organo Amministrativo non oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del 

provvedimento; 
 

D E L I B E R A 
 

1. LE PREMESSE sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. NOMINARE pertanto i componenti della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo 
50/2016 e smi, della gara d’appalto indetta per l'individuazione di una società specializzata nella 
selezione del personale che dia corso alla selezione indetta da ASM secondo le procedure dell’avviso 
pubblicato il 14 Gennaio 2018, nelle persone di seguito elencate:  
♦ Dott. Morgese Teresa - Funzionario del Comune di Molfetta – Responsabile dell’U.O. gestione del 
personale; 
♦ Ing. Binetti Silvio Maria Cristiano – Direttore Generale ASM srl - Componente;  
♦ Sig. Amato Saverio – Istruttore Direttivo cat. “D” Comune di Molfetta - Componente 
Dei predetti membri sono stati acquisiti agli atti, i rispettivi curriculum vitae. 

3. Affidare la funzione di segretario verbalizzante al dott. Filippo Vernola –responsabile dell’ufficio 
Personale ASM srl. 
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4. DI DARE ATTO che i componenti della commissione ed il segretario verbalizzante prima dell’inizio delle 

operazioni di gara dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione di inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 D.Lgs 50/2016, commi 4, 5 e 6, con riferimento all’ 
offerta pervenuta e alla ditta partecipante;  

5. AI SENSI dell'art. 77, comma 10 del D. Lgs. 50/16, non viene stabilito alcun compenso in favore dei 
componenti la Commissione Giudicatrice; 

6. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione relativa alla gara di che trattasi, del sito internet 
istituzionale dell’ASM srl; 

7. RIFERIRE all'Organo Amministrativo, ai sensi dello Statuto aziendale, nella prima riunione a tenersi 

successiva alla data del presente provvedimento, e comunque provvedendo a convocare lo stesso non 

oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del provvedimento. 

 

 

    F.to   Il Direttore          F.to Il Presidente 

 (Ing. Silvio M.C. Binetti)        (Vito Corrado PAPARELLA) 

 


