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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MEMBRI ESTERNI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE 
DI TAGLIACOZZO DI UN “CAMPUS 
SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 
ORDINE” 
 
SEGNALAZIONE CRITICITÀ 

 
 
 
 Con riferimento all’oggetto lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila, su specifica segnalazione dell’iscritta Ing. Paola Stornelli, ha preso visione del 

bando in oggetto prot. n. 9744 del 07.09.2017 (allegato n.1) e con scadenza di 

presentazione 22/09/2017.  
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 L’Iscritta nella sua PEC, indirizzata in primis al Comune di Tagliacozzo, chiede a 

quest’ultimo << …. la riformulazione del bando prevedendo con lo stesso la selezione del 

Presidente di commissione e, qualora non siano disponibili all'interno della stazione 

appaltante, anche degli altri membri.>>, motivando ciò con l’abrogazione del comma 12, 

art. 77 del D.Lgs. 50/2016, modifica in corso di validità a partire dal giorno 20 maggio 

2017. 

Considerando che la procedura aperta che la commissione da nominare dovrà 

giudicare, è stata avviata il 26/07/2017 in vigenza del codice dei contratti modificato con il 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è parere di questo Ordine che la richiesta 

dell’iscritta vada accolta, in quanto non risulta applicabile con la vigente normativa, quanto 

contenuto nel <<DATO atto …. >>  dell’avviso per la parte che recita << …. di cui n. 1 

membro scelto tra il personale interno ai comuni aderenti alla C.U.C., con funzioni di 

presidente, … >>. 

 Infatti, il comma 3. art. 77 D.Lgs. 50/2016, esclude che il Presidente della 

Commissione da nominare sia componente interno della stazione appaltante. Il testo è il 

seguente << …. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i 

servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di 

importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare 

complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 

principio di rotazione, escluso il Presidente. …… >> 

 Quindi, considerata la non aderenza del bando al dettato normativo vigente si 

chiede di dare seguito alle richieste formulate dell’Iscritta 

 
 
 
Distinti saluti 
          Il Presidente 
         Ing. Elio Masciovecchio 
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