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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la delibera del Cda n. n.1 del 10 Gennaio 2020 del 2019 con la quale è stato indetto un avviso pubblico 

per l’affidamento in concessione della casa di riposo “G.Colaianni” di Roccaraso; 

VISTO l'art. 78 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., il quale prevede che l'ANAC gestisca e aggiorni l'Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici; 

 

VISTE le linee guida dell'ANAC n.5 di cui alla delibera n. 1190 del 16/11/2016 recante "Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici"; 

RICHIAMATO a tal fine anche le seguenti norme di legge:  

art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 

o la selezione a pubblici impieghi;   

art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva 

motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando 

il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede 

all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore 

qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis; 

RITENUTO che, ai sensi del citato art.78 del D.Lgs n. 50/16 e sm.i., "fino all'adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12 del predetto D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. e pertanto 

la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare 

la scelta del soggetto affidatario del contratto;  

 

RICHIAMATO l’art. 20 del Regolamento per le selezioni del personale, “Nomina della commissione 

giudicatrice e adempimenti connessi”, in particolare il comma 4 il quale recita che “Gli esperti esterni sono 

individuati in persone estranee all'Azienda, che devono essere scelte fra dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche o di aziende pubbliche e/o private”; 

 

CONSIDERATO che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è altresì demandata al RUP, con 

l'eventuale supporto della Commissione di gara nominata ex-art.77 del D.Lgs n.50/16, la verifica sulle 

offerte anormalmente basse, così come evidenziato nelle linee guida dell'ANAC n.3 di cui alla deliberazione 

n.1096 del 26/10/2016, come aggiornate al D.Lgs n.56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio 

n.1007 del 11/10/2017; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione di gara per la valutazione 
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dell'offerta tecnica ed economica; 

 

PRESO ATTO che nella dotazione organica dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non è presente 

personale idoneo a ricoprire il ruolo di componente del predetto bando; 

RITENUTO di affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad un funzionario dell’Azienda così come 

previsto dal regolamento per le selezioni del personale, art. 20, comma 8; 

DECRETA 

Di nominare i sotto indicati componenti della Commissione giudicatrice per la selezione della figura del 

fisioterapista, previsto per il giorno 12 Febbraio 2020 alle ore 11:00, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 

n.43/A; 

- Dott. Alessandro Pantaleo, Direttore Generale dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila, come 

Presidente, così come previsto dall’art. 20, comma 1, del regolamento per le selezioni del personale 

dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 

- Dott. Tito Gentile, Segretario Comunale, in qualità di componente;  

 

- Dott. Ssa Francesca Russo, Psicologa ed esperta di progettazione sociale, in qualità di componente; 

 

- Dott. Teresa Di Viesti, funzionario del servizio socio-sanitario dell’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, responsabile del procedimento, con funzioni di segretaria. 

 

 

Sulmona 11/02/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


