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Determinazione direttoriale n. 197 del 27.09.2022: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore economico per 
i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre 
ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di 
II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002, - CIG 9169589837. - Nomina Commissione 
Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventisette (27) del mese di settembre (09) in Pratola Peligna 
(AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli art.li 
57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, 
ha assunto la seguente determinazione; 

IL DIRETTORE UNICO 

VISTO il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 
13.11.2020 e successiva proroga disposta con deliberazione commissariale n. 47 del 14.05.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Regionale n. 8 del 14.02.2022 con cui è stato affidato al Direttore Unico 
l’adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio 
di previsione 2022, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai 
provvedimenti di aggiudicazione; 

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per 
la razionalizzazione, l'economicità' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge 
regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).” 

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021; 

PREMESSO che: 
- con determinazione direttoriale n. 97 del 27.05.2022 è stato disposto l’indizione della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo Codice, per l’affidamento dei lavori del richiamato progetto per un valore complessivo di 
euro 2.046.702,51 oltre I.V.A (Euro un duemiliniquarantaseimilasettecentodue/51; 

- con il provvedimento di cui sopra è stata approvata la lettera di invito/disciplinare con i relativi allegati, 
incluso quello telematico;  

- in data 09.06.2022 è stata indetta la gara, attivando la procedura di gara sulla piattaforma CSAmed 
s.r.l. – Net4market s.r.l. e assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le 
ore 12.00 del giorno 13.07.2022; 

- entro il succitato termine perentorio stabilito negli atti di gara (ore 12.00 del 13.07.2022) risultano 
caricate sulla piattaforma n. 5 plichi:  
- ALMA C.I.S. Srl; 
- CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego; 
- CISA APPALTI Srl; 
- DI MARINO Srl; 
- I PLATANI Srl; 

- il seggio di gara, nominato con Determina Direttoriale n. 157 del 18.07.2022, ha espletato le operazioni 
di verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa caricata dai partecipanti ai sensi della 
lettera di invito/disciplinare e come descritto con verbali del 22 luglio 2022 e 28 luglio 2022 sono stati 
ammessi i cinque operatori economici sopra elencati al proseguimento delle successive fasi di gara; 

PRESO ATTO che: 
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- l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è necessario nominare una commissione giudicatrice per 
l’esame della documentazione tecnica ed economica prodotta dalle ditte partecipanti; 

- in ottemperanza dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è richiesta la formazione di una Commissione 
giudicatrice, costituita (art. 77 comma 2 del Codice) da un numero dispari di Commissari, non superiori 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante che, come da statuto consortile vigente, art. 57 lettera 
m, viene nominata dal Direttore Generale; 

- lo stesso art. 77 del Codice prevede la facoltà di nominare anche soggetti interni alla stazione 
appaltante quali componenti della Commissione giudicatrice; 

- l’art. 216, c.12 del Codice dà facoltà alle stazioni appaltanti di nominare le Commissioni giudicatrici fino 
all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice; 

- l’art. 8, comma 7 lett. a della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) modifica il termine del 31.12.2020 della sospensione dell’operatività dell’Albo dei 
Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs 50/2016 che differisce al 31 dicembre 2021 l’avvio del 
sistema dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78 del D.Lgs citato; 

- questo Consorzio si è dotato, con Delibera Commissariale n. 65 del 23.9.2021, di un elenco composto 
da n. 23 Commissari Giudicatori qualificati a svolgere tale funzione; 

- alle ore 9.40 del giorno 18.08.2022 presso la sede del Consorzio di Bonifica Interno in Pratola Peligna 
(AQ) in Via Trieste n. 63, alla presenza dell’Ing. Sabatino Falasca, RUP, e dei dipendenti Dott. Umberto 
Margiotta ed il Sig. Francesco Ioannucci, si è proceduti all’individuazione di n. 3 componenti della 
commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecnica ed economica della procedura in oggetto 
attingendo dall’elenco in possesso della stazione appaltante approvato con delibera commissariale n. 
65 del 23.09.2021 come descritto con verbale del 18 agosto 2021; 

- ai sensi dell’art. 8 – Modalità di selezione dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco aperto di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente 
di commissari di gara per lavori, servizi di ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna 
(AQ) per la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..” sono scelti in 
ottemperanza ai criteri di: 
• specifica competenza del professionista in relazione alla peculiarità dell'opera oggetto di incarico; 
• livello di esperienza professionale del professionista in relazione alla complessità dell'opera oggetto 

di incarico; 
• consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
• svolgimenti di incarichi analoghi in favore di Enti pubblici, sia in qualità di professionista che di 

dirigente di organismi pubblici o privati; 
i seguenti professionisti: 
1. Arch. Fabio Ciarallo; 
2. Ing. Stefano Salbitani; 
3. Ing. Mario Dari Salisburgo; 
attribuendo la qualità di Presidente all’Arch. Fabio Ciarallo e di Commissari l’Ing. Mario Dari Salisburgo 
ed all’Ing. Stefano Salbitani; la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall’Ing. Stefano 
Salbitani; 

DATO ATTO che: 
- con nota registrata al protocollo consorziale al n. 3018 del 20.09.2022 è stata richiesta la disponibilità 

a svolgere il ruolo di commissario di gara e di inesistenza di cause di incompatibilità; 
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- con la medesima nota veniva richiesta la documentazione prevista dal D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente; 

- con note acquisite ai protocolli n. 3048 del 22.09.2022, n. 3062 del 23.09.2022 e n. 3071 del 26.09.2022 
si è acquisita la disponibilità dei tecnici a svolgere il ruolo di commissario per la gara di appalto di che 
trattasi; 

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze dei citati verbali e di dover provvedere in merito; 

RITENUTO indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

RITENUTO di stabilire che il compenso complessivo attribuito ai i tre membri componenti la Commissione 
Giudicatrice per l’espletamento dell’incarico in oggetto della commissione può essere stabilito in misura 
non superiore ad € 7.500,00 onnicomprensivo dell’onorario, spese generali e rimborso delle spese di 
trasferta sostenute, oltre oneri di legge (IVA 22% e CNPAIA 4%), rientrante nelle “Spese Generali” del 
quadro economico del progetto approvato con Delibera Commissariale n. 18 del 29.03.2022 e non 
generante costi aggiuntivi a carico dell’ente; 

VISTI i curricula, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nonché la 
dichiarazione di “Altri Incarichi” rilasciati in attuazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al 
D.L.gs n. 33/2013 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

PRESO ATTO che il CIG rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture relativo al presente affidamento è: Z6B37E7FD3; 

RITENUTO necessario provvedere in merito prenotando l’impegno di spesa complessivo pari a € 9.516,00 
sulla competenza del capitolo n. 99.0.5.1050 “Erogazioni da fondi diversi” del bilancio di previsione 2022, 
dando atto che con successivo atto si provvederà a formalizzare l’impegno, perfezionandolo nella seconda 
variazione del bilancio di previsione 2022, utilizzando i fondi del capitolo 04.2.1.842 “Direzione, 
Contabilità e Collaudo” del bilancio di previsione 2022; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvato con deliberazione commissariale n. 5 del 
31.01.2022; 

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvata con deliberazione 
commissariale n. 27 del 27.06.2022; 

VISTA l’urgenza di provvedere in merito; 

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente 

DETERMINAZIONE 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di prendere atto ed approvare i verbali del 22 luglio 2022 e 28 luglio 2022, allegati alla presente 
determinazione, con il quale il Seggio di Gara ha espletato le operazioni di verifica sulla regolarità della 
documentazione amministrativa caricata dai partecipanti ai sensi della lettera di invito/disciplinare ed 
ammettendo i cinque operatori economici, ALMA C.I.S. Srl, CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego, CISA 
APPALTI Srl, DI MARINO Srl e I PLATANI Srl, al proseguimento delle successive fasi di gara; 

3. di prendere atto ed approvare le risultanze del verbale del 18 agosto 2022, allegato alla presente 
determinazione, con il quale il RUP procede all’individuazione di n. 3 componenti della commissione 
giudicatrice per l’esame delle offerte tecnica ed economica della procedura in oggetto attingendo 
dall’elenco in possesso della stazione appaltante approvato con delibera commissariale n. 65 del 
23.09.2021 e non generante costi aggiuntivi a carico dell’ente; 

4. di nominare e costituire, in ottemperanza dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, una commissione giudicatrice 
per la valutazione della documentazione tecnica e d economica per la procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1,  comma 2, lettera B) della legge 
120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore 
economico per i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno 
e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di 
II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002 - CIG 9169589837, composta da tre componenti come 
di seguito elencati: 
- Arch. Fabio Ciarallo; 
- Ing. Stefano Salbitani; 
- Ing. Mario Dari Salisburgo; 

5. di stabilire la qualità di Presidente all’Arch. Fabio Ciarallo e di Commissari l’Ing. Mario Dari Salisburgo 
ed all’Ing. Stefano Salbitani; la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall’Ing. Stefano 
Salbitani senza che per questo debba essergli riconosciuto un compenso aggiuntivo; 

6. di dare atto della competenza dei commissari sulla base di quanto dichiarato nei curricula presentati e 
conservati agli atti del fascicolo di cui al sub-procedimento di nomina della Commissione Giudicatrice; 

7. di dare atto delle dichiarazioni dei commissari relative all’inesistenza di cause di incompatibilità e 
inconferibilità; 

8. di corrispondere per i commissari della Commissione Giudicatrice, come sopra individuata, un 
compenso complessivo di € 7.500,00 onnicomprensivo dell’onorario, spese generali e rimborso delle 
spese di trasferta sostenute, oltre oneri di legge (IVA 22% e CNPAIA 4%), da ripartire in € 2.500,00 
spettanti a ciascun componente della Commissione Giudicatrice, rientrante nelle “Spese Generali” del 
quadro economico del progetto approvato con Delibera Commissariale n. 18 del 29.03.2022; tale 
importo resterà fisso e invariato indipendentemente dal numero delle sedute e della durata della 
procedura e si concluderà con la formulazione della graduatoria finale; 

9. di approvare lo schema di disciplinare di incarico teso a regolare i rapporti tra i professionisti e il 
Consorzio di Bonifica, accluso al presente atto e formante parte integrante e sostanziale con esso; 

10. di prenotare l’impegno di spesa complessivo pari a € 9.516,00 sulla competenza del capitolo n. 
99.0.5.1050 “Erogazioni da fondi diversi” del bilancio di previsione 2022, dando atto che con successivo 
atto si provvederà a formalizzare l’impegno, perfezionandolo nella seconda variazione del bilancio di 
previsione 2022 utilizzando i fondi del capitolo 04.2.1.842 “Direzione, Contabilità e Collaudo” del 
bilancio di previsione 2022;  

11. di dare atto che il pagamento della prestazione professionale sarà effettuato a seguito di avvenuta 
aggiudicazione dell’appalto, dietro presentazione di fattura ed entro il termine di 60 (sessanta giorni) 
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione; 

12. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, Ing. Sabatino Falasca per ogni adempimento 
conseguente al presente deliberato; 

13. di precisare che è stato attribuito al servizio in esame il codice identificativo di gara Smart CIG 
Z6B37E7FD3; 

14. di stabilire che la prenotazione di impegno di cui al presente verrà tramutata in impegno definitivo 
all’atto dell’approvazione della seconda variazione del bilancio di previsione 2022; 

15. di inoltrare il presente atto al Settore Economico Finanziario ai fini della condivisione per gli 
adempimenti di conseguenza; 

16. di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione dei compensi su riportati a conversione 
in impegno di spesa la prenotazione effettuata con il presente atto, ad avvenuta aggiudicazione 
definitiva, e a presentazione dei documenti di pagamento, vistati dagli uffici competenti; 

17. di notificare il presente atto ai suddetti componenti della Commissione Giudicatrice per presa visione 
ed accettazione; 

mailto:info@cbaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


 
 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 

 Tel. 0864.273111, mail info@cbaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

18. di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 50 del 
vigente Statuto; 

19. di procedere alla pubblicazione sull’apposita sezione web del sito istituzionale – sezione 
Amministrazione Trasparente – ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza amministrativa di cui D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. oltre che tutti per gli atti 
conseguenti il provvedimento; 

20. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che 
le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale 
al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi 
giorni dalla pubblicazione all’albo consortile. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

     L’ESTENSORE           IL DIRETTORE UNICO 
  F. to Geom. Francesco Ioannucci    F.to Dott.  Stefano Tenaglia  
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ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013: 

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella 
apposita sezione “Amministrazione trasparente” in data 28/09/2022 e diventa esecutivo dal giorno 
28/09/2022 ai sensi dell’art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 
del 19.2.2021. 

 

 Il Direttore Unico 
F.to Dott. Stefano Tenaglia 
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 OGGETTO: Commissione Giudicatrice in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore economico per 
i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre 
ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di 
II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002, - CIG 9169589837.  
 
 

Premessa: 

La Commissione Giudicatrice è composta da soggetti esterni al Consorzio di Bonifica Interno e non vi farà parte il 
Responsabile Unico del Procedimento “RUP” - Dott. Ing. Sabatino Falasca nominato con Determina Direttoriale n. 
17 del 23.02.2022. 

I Commissari saranno esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto come si comprova con i curricula che 
saranno pubblicati ai sensi dell’art. 29/1 del Codice. 

Ciascun Commissario sottoscrive il presente disciplinare di incarico, con le dichiarazioni accluse, che sarà 
pubblicato ai sensi dell’art. 29/1 del Codice. 

Per tutto quanto sopra premesso ed in forza della determinazione direttoriale n. ___________ del ___________, 
l'anno 2022 (duemilaventuno), il giorno _____ (__________) del mese di ___________, in Pratola Peligna (AQ), 
nella sede del consorzio di Via Trieste n. 63 il Consorzio di Bonifica Interno, codice fiscale n. 92012520661, partita 
IVA n. 014347906612, nella persona del Direttore Unico, Dott. Stefano TENAGLIA, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di competenze all’assunzione degli atti con rilevanza estera e di natura contrattuale al presente atto 
autorizzato dal vigente statuto, di qui in avanti designato,  

e 

l’Ing/Arch ______________________, nato a _________ il__________, codice fiscale________ Dipendente 
del____________ / Professionista, di qui in avanti designato, per brevità, Commissario; 
considerato 
□ che il Direttore Unico indiceva, con determinazione n. 97 del 27.05.2022, la procedura negoziata senza previo 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) della 
legge 120/2020 per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

□ con la medesima determina è stata approvata la lettera di invito/disciplinare ed i relativi allegati dell’intervento 
in argomento; 

□ che la procedura è stata avviata in data 09.06.2022 ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
□ che il relativo criterio di selezione delle offerte, come fissato nella lettera di invito/disciplinare, è quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
□ che nel termine assegnato del 13.07.2022 ore 12.00, pervenivano n. 5 (cinque) domande di partecipazione; 
□ che con determinazione direttoriale n. ___________ del ___________, alla quale si fa rinvio anche in punto di 

motivazione della scelta del Commissario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, si 
nominava, tra l’altro, la Commissione Giudicatrice e si adottava il presente schema di disciplinare. 

convengono e stipulano quanto segue. 

SCHEMA DI DISCIPLINARE E ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE 

GIUDICATRICE NONCHE’ DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’. 
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Art. 1 - Contenuto della narrativa e sua rilevanza contrattuale. 

Quanto in narrativa è parte integrante dell’articolato contrattuale. 

Art. 2 - Incarico. 

1. Oggetto dell'incarico. 
Il RUP, in esecuzione della determinazione direttoriale di nomina dei Componenti la Commissione Giudicatrice 
relativa alla procedura in oggetto, nomina il Dipendente del ____________ / Professionista 
Ing/Arch/_____________, che accetta, Commissario del citato Organo, in qualità di presidente/componente 
esperto. 
L'incarico si sostanzia nell’attività prescritta per norma, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 77 e delle 
linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di commissione giudicatrice. Inoltre, tutte le 
operazioni connesse alla gara dovranno essere espletate nel costante rispetto della lettera di invito/disciplinare e 
comunque nel costante rispetto dell’avviso pubblico per “Manifestazione di interesse per la costituzione di un 
elenco aperto di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente di commissari di gara per 
lavori, servizi di ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna (AQ) per la valutazione delle offerte 
nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.”.  
Tutte le operazioni connesse alla gara dovranno essere espletate nel costante rispetto delle norme di legge, delle 
procedure, disposizioni e comunicazioni organizzative e operative del Consorzio di Bonifica Interno rilevanti ai fini 
dello svolgimento del presente incarico e comunque nel costante rispetto del Codice Etico. 
Al temine dei lavori la Commissione presenterà allo scrivente le proprie conclusioni. 
Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 
1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto- legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 
27 del 2012, l’Affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. _____ in data __________, con i 
“_________________” con scadenza __________, con un massimale di euro _________ a copertura dei rischi 
professionali derivanti dalle attività previste dal presente contratto. Tale assicurazione soddisfa l’obbligazione di 
cui all’ dell’articolo 31, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti. 
L’Affidatario dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere o intaccare 
la copertura assicurativa. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Affidatario si impegna a comunicare 
tempestivamente tale condizione all’Ente committente. 

2. Periodo di svolgimento. 
L'incarico si svolgerà in un numero di giorni di attività dedicata, stimata presuntivamente in numero di cinque, 
salva successiva definitiva quantificazione. 

3. Compenso. 
Per l’espletamento dell’incarico in oggetto è stabilito un compenso proporzionato alla natura e alla durata 
dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in Euro ____________ 
lordi, compresi oneri fiscali e contributivi, spese di trasferta incluse. 
Il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico. 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante 
bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso 
presso la Banca ___________intestato a _________ individuato dal codice IBAN: _____________.  
Eventuali modificazioni delle condizioni sono comunicate all’Ente committente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi. 
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In assenza l’Ente committente sospende i pagamenti. 
La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto. 
Il Professionista si obbliga a riportare il codice CIG assegnato Z6B37E7FD3 nelle fatture elettroniche o altri titoli 
equivalenti emessi, dichiarando di essere a conoscenza dell’impossibilità per la stazione appaltante di poter 
provvedere al pagamento nel caso di omissione di tale codice. 

4. Pubblicazione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, e del D. Lgs. n. 50/2016 art. 29, il presente disciplinare 
è oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente. 

Art. 3 - Dichiarazioni del Commissario. 

Il sottoscritto ___________, nato a __________ il ______ (C.F.: ________________), nominato 
dall’Amministrazione _____________________, con la delibera commissariale n. ____ del ________, componente 
della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i, in relazione 
all’espletamento della gara in oggetto, 

con la presente dichiara espressamente 

DI ACCETTARE 

la nomina dell’Amministrazione _________________, avvenuta con la determinazione direttoriale n. ___ del 
_________, di componente della Commissione ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’espletamento della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 
1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
“L’individuazione dell’operatore economico per i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi 
nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni 
di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002, - CIG 
9169589837; 
• il contenuto e le disposizioni di cui alla determinazione direttoriale n. __________ del ________, che si 

intendono riportate ed accettate per intero, pur se non materialmente indicate nel presente atto, ed in 
particolare: 
• il compenso lordo spettante al sottoscritto per la partecipazione a tutte le sedute della Commissione 

giudicatrice, pari a € ____________, comprensivi di ogni onere e spesa connessi anche al raggiungimento 
della sede della stazione appaltante con mezzo proprio; 

• la disposizione concernente le decisioni della Commissione, che dovranno essere adottate a maggioranza 
dei suoi componenti e che impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che non risulti 
espressamente dal verbale il dissenso di un componente. 

Inoltre, in applicazione del comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto _______________________, 
componente della commissione giudicatrice di cui sopra, consapevole delle responsabilità che assume con la 
presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

- di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione di ____________ e di essere stato 
autorizzato, dal proprio Ente alla partecipazione alla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 53, commi 5, 
7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 s.m.i.; 

- di assumersi ogni responsabilità circa l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza per potersi assentare 
legittimamente dal proprio ufficio per partecipare alla Commissione di cui all’oggetto; 

- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto 
della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con 
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le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 
- di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso 

dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, 
ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

DICHIARA INOLTRE 

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o 
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320. 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 
331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi 
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, 
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-
ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore 
a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una 
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 
delitto non colposo; 

g) di non avere avuto l’applicazione, con provvedimento anche non definitivo, di una misura di prevenzione, in 
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma I, lettere a) e b). del decreto 
legislativo 6 settembre 2011. n. 159. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

• di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando di gara tramite la piattaforma 
telematica; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di avere preso visione dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco aperto 

di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente di commissari di gara per lavori, servizi 
di ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna (AQ) per la valutazione delle offerte nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.” della Stazione Appaltante e, di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la 
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prestazione della propria attività di commissario e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione 
Appaltante eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara 
in oggetto; 

• di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso 
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, 
ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

• di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura 
di appalto. Dichiara anche di non avere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, 
del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società' o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 

• di osservare le disposizioni di cui al piano nazionale anticorruzione, al piano triennale di prevenzione della 
corruzione, dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco aperto di 
professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente di commissari di gara per lavori, servizi di 
ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna (AQ) per la valutazione delle offerte nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.”. 

• segnalerà alla stazione appaltante, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove si ravvisino ipotesi di reato, alla 
Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte 
dei concorrenti e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. 

DICHIARA INFINE: 

Con riguardo all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 
A) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da 

affidare con la procedura in oggetto; 
B) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, la carica di pubblico 

amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto; 
C) di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia concorso, con 

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 
D) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 del Codice di 

procedura civile e, in particolare: 
1) di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
2) di non essere, sè stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o 

convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in oggetto; 
3) di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con 

uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 
4) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come consulente tecnico 

o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in oggetto; 
5) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di un 

concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di un’associazione, 
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di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura; 

Con riguardo all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i: 
E) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del Titolo II del libro secondo del codice penale; 

Con riguardo all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i: 
F) di non essere in una situazione di conflitto d’interesse secondo le indicazioni contenute dalla norma sopra 

indicata; 

PRENDE ATTO 

Che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera; che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Art. 4 - Dichiarazione finale. 

Il Commissario dichiara di ricevere un esemplare del presente atto, redatto in doppio originale. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.  

 

Il Professionista      Per l’Amministrazione del Consorzio di 

Ing./Arch.      Bonifica Interno 

       Dott. Stefano Tenaglia 

       (Direttore Unico dell’Ente) 

 

____________________________   ___________________________ 
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