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Art. 1 – Periodo Transitorio 

Il presente Regolamento è valido ed efficace dal giorno della sua approvazione con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione e fino al giorno in cui entreranno in vigore gli atti attuativi di cui agli 

artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016, fatta salva la sua applicabilità e regolarità successiva per 

intervenute modifiche normative. 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara, ancorché indette 

in data antecedente alla Delibera del CDA di approvazione, per le quali alla predetta data di entrata 

in vigore, la commissione di cui all'art. 77 non sia stata ancora nominata.   

 

Art. 2 - Organo competente per la nomina della commissione giudicatrice 

La nomina della Commissione compete al soggetto cui è attribuito in via originaria o delegato il 

potere di sottoscrivere gli atti di gara e il relativo contratto.  

La nomina  avverrà, secondo uno o più dei criteri indicati all’art. 3, scelti, in ragione dell’oggetto e 
della specificità della procedura.  

 

Art. 3 – Criteri di nomina 

La nomina avverrà secondo uno o più dei seguenti criteri: 

- scegliendo tra i dipendenti di SILFIspa, di livello non inferiore al sesto, che dispongano di idonei 

competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’appalto.  

- scegliendo fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei 

competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’appalto; 

- scegliendo fra professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto dell’appalto, individuati nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 – Numero dei componenti della commissione 

La commissione giudicatrice è composta di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare 

complessità potranno essere nominati cinque membri. 

 

Art. 6 – Presidente della Commissione 

Il presidente della Commissione giudicatrice è scelto tra i commissari ed è nominato dallo stesso 

soggetto aziendale che ha nominato la commissione. 

 

Art. 7 - Compensi 

A ciascuno dei membri/presidente di commissione esterni sarà riconosciuto un compenso 

determinato in numero di gettoni di presenza pari al numero di sessioni di lavoro, di importo unitario 



Regolamento per la nomina della commissione 

giudicatrice ex art. 77 comma 12 d.lgs.50 del 18 aprile 2016. 

   

 

 

 

SILFIspa società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Firenze   4 

 

quantificato preventivamente da SILFIspa, in misura proporzionata rispetto al rilievo ed alla 

complessità dell'appalto cui la nomina è riferita.  I compensi di tutti i membri per tutte le attività 

non potranno complessivamente superare le somme di cui SILFIspa dispone a tal fine, in base al 

quadro economico dell'appalto. 

Non sono previsti compensi per i commissari interni. 

 

Art. 8 – Incompatibilità 

Valgono per i membri/presidente di commissione tutte le cause di incompatibilità e di astensione 

contemplate dalla vigente normativa. Come previsto dal comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, 
al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del 
predetto articolo.   

 

 

Il presente regolamento vale anche come espressione dei principi generali di trasparenza, 

responsabilità ed autonomia a cui si ispira l’organizzazione di SILFIspa. 
 

  

 

 

 


