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RA N. 11433 DEL 8 no
ovembre 20017
DELIBER
OGGETT
TO: Istanzaa di pareree per la sooluzione delle
d
contro
oversie ex art. 211 del
d decreto
o
legislativo 18 aprilee 2016, n. 50/2016 presentataa da Soc. CE.RI.SA
A. S.r.l./C
Comune dii
Fiumefred
ddo Burzio
o. Procedurra negoziat
ata per l’afffidamento del servizzio di gesttione dellaa
refezione sscolastica di
d Fiumefreeddo Burzioo. Criterio di aggiudiccazione: offferta econo
omicamentee
più vantagggiosa. Impo
orto a base di gara: 39..900,00 euro
o.
PREC. 1552/17/S
IIl Consiglio
Consideratto in fatto:
Con l’istan
nza prot. n.19033
n
del 6 dicembree 2016, la CE.RI.SA.
C
S.r.l. chieddeva a questta Autoritàà
un parere sulla legittimità degli atti
a di gara nella proceedura in ogg
getto nella qquale la Co
ommissionee
di gara eraa composta da un num
mero pari di membri: presidente
p
e componennte, oltre all segretario..
Chiedeva inoltre di pronunciaarsi sulla in
ncompatibilità tra le funzioni ddi rup e ill ruolo deii
della comm
missione di gara che ll’art. 77 co
omma 4 nu
uovo Codicce ritiene non
n
potersii
membro d
assommaree in un'un
nica figura; chiedeva inoltre see l’illegittim
mità denunnciata si propaghi
p
aii
conseguen
nti atti di gara, determinandone l’aannullabilittà.
a
2017 veniva avvviata la procedura
p
di preconttenzioso aii sensi dell
Con notaa del 27 aprile
Regolamen
nto per il riilascio dei pareri
p
di preecontenziosso del 5 otto
obre 2016.
Con memoria del 3 maggio
m
2017, il Comuune di Fium
mefreddo Bu
urzio facevaa perveniree le propriee
controdedu
uzioni. Speecificava ch
he, a suo aavviso, la co
omposizion
ne della co mmissione di gara in
n
numero d
dispari co
on almeno
o cinque componenti è una previsionne non in
nderogabilee
dell’ordinaamento; ch
he la discip
plina in m
materia di incompatib
bilità tra rrup e mem
mbro dellaa
commissio
one di cui al
a nuovo Codice non è ancora in
n vigore e, in attesa chhe le linee guida
g
siano
o
emanate e la creazione dell’albo
o commisssari sia pub
bblicato dalll’Autorità, il regime transitorio
o
prevede l’aapplicazione della norm
mativa del vvecchio Co
odice.
Infine alleggava i verbaali di gara da
d cui, a suoo dire si evince che la figura del ssegretario corrisponde
c
e
a un memb
bro attivo ed
e effettivo della comm
missione di gara venendo a costituuire il terzo
o membro.
Consideratto in diritto:
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Ai sensi d
dell’art. 84 comma 2 del
d vecchioo codice «L
La commisssione, nomiinata dall'organo dellaa
stazione apppaltante competente ad
d effettuare la scelta dell soggetto aff
ffidatario deel contratto, é compostaa
da un num
mero dispari di componenti, in num
mero massim
mo di cinqu
ue, esperti neello specificoo settore cuii
si riferisce ll'oggetto del contratto»». Il commaa 2 del corrrispondente art. 77, D..lgs. 50/20116 ribadiscee
che la com
mmissione è costituta da
d un numerro dispari di
d commissaari, non supperiore a cin
nque.
Se, per qu
uanto rigu
uarda il nu
umero masssimo di cinque
c
com
mponenti ddella comm
missione, laa
giurisprud
denza ammiinistrativa ritiene
r
unan
nimementee che si trattti di indicaazione non vincolantee
(Cons. Staato, sez. V, 19 giugno 2006, n. 35579; sez. IV
V, 12 maggiio 2008, n. 2188; sez. V, 6 aprilee
2009,
n.
2143),,
che la com
mposizione della
d
comm
missione di ggara sia form
mata da un numero diispari di com
mponenti è
invece un
n aspetto im
mprescindibile per ggarantire laa funzionallità del pri
rincipio maaggioritario
o
nell’ambito
o di un colllegio perfettto qual è ll’organo in questione (Cons. Statto, n. 2143//2009; Tarr
Toscana n
n. 1989 del 6 dicembre 2012; TAR
R Veneto, Sez.
S I, n. 471
4 del 15 m
maggio 20177). Il filonee
giurisprud
denziale ch
he ne afferma l’indiispensabilitàà è prevalente rispeetto alla minoritaria
m
a
interpretazzione che nega
n
valore di princip io alla rego
ola e l’interrpretazionee letterale della
d
normaa
induce le sstesse conclu
usioni.
Nel numeero pari o dispari dii membri della comm
missione deve
d
essere computato anche ill
presidente, il quale nee fa parte a pieno titollo e, in disp
parte i poterri che abbiaa deciso di esercitare
e
o
meno nel caso concreeto, ha dirittto di voto al pari deggli altri com
mponenti. P
Per quanto attiene allaa
“
nte”, non ppuò essere ricompreso
r
o
figura del segretario, invece, tratttandosi deel soggetto “verbalizza
nel novero
o dei memb
bri della com
mmissione.
L’illegittim
ma composiizione dellaa commissioone giudicaatrice vizia in radice laa proceduraa selettiva e
ne comporrta l’integraale rinnovazzione.
Riguardo il secondo motivo di contestazzione sollev
vato, si fa rilevare chhe l’art. 777 comma 4
esclude che i commisssari possano aver svollto o svolgeere alcun'alttra funzionne o incarico tecnico o
damento si tratta. In qu
questo modo
o, la normaa
amministrrativo relativamente al contratto ddel cui affid
rafforza un
n principio
o già espressso dall’art . 84 comm
ma 4, riporttandolo in termini diversi e più
ù
stringenti, eliminando
o così l’eccezione per il Presidente della com
mmissione cche non sopravvive all
vecchio Co
odice.
La regola risponde all principio di tutela ddell’imparzialità e dell’’oggettivitàà e mira a prevenire
p
ill
pericolo cconcreto dii possibili effetti
e
distoorsivi prod
dotti dalla partecipazio
p
one alle co
ommissionii
giudicatricci di soggettti (progettissti, dirigentti e così via)) che siano intervenutii a diverso titolo nellaa
procedura concorsuaale definend
do i conten
nuti e le reggole della procedura(v
p
vd.TAR Laatina, sez I,,
sent. 13 ap
prile 2016, n.
n 226).
2
G
Galleria Sciarra
Via Marco M
Minghetti, 10 - 001
187 Roma

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Circa i lim
miti dell’in
ncompatibillità del rupp a far parrte della co
ommissionee di gara, parte dellaa
giurisprud
denza rintraaccia una sorta di g raduazionee della viollazione in ragione dell’apporto
d
o
decisionalee fornito daa tale figuraa alla proceddura di garaa. Si disting
gue quindi ttra il respon
nsabile con
n
ruolo soltaanto propo
ositivo e/o istruttorio rispetto aggli atti di gaara, la cui pposizione risulterebbe
r
e
meno in co
onflitto nell caso vengaa a coincideere con un membro della
d
commiissione e qu
uella invecee
del rup co
on poteri dirigenziali
d
che approvva il discip
plinare, il capitolato
c
e adotta an
nche atti dii
modifica ccon propriee determinaazioni dirigeenziali (vd. TAR Puglia sez. II, L
Lecce, sent. 23.gennaio
o
2017 n.93) il quale no
on può assu
umersi anch
he la valutazzione dei co
oncorrenti accentrand
do così ognii
onere decisionale.
Il caso di sspecie rienttra in questt’ultima cassistica giaccché, avendo
o il Presidennte della co
ommissionee
di gara, in
n qualità dii rup, defin
nito conten
nuti e regole della procedura, olltre a sotto
oscrivere laa
determina a contrarrre e tutti glli atti di gaara, non po
ossono sollevarsi dubbbi circa un
n pregnantee
ontrata.
rilievo dellla incompattibilità risco
IIl Consiglio
ritiene, neei limiti di cui in mottivazione, ll’operato della stazion
ne appaltannte non con
nforme allaa
disciplina n
normativa di settore.

Il Prresidente
Raffffaele Canton
ne

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 21 novembre 2017
Il Segretariio Maria Essposito
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