
Oggetto: Costituzione della commissione giudicatrice per l’affidamento 

 SERVIZIO DI CASSA E DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTE E DEL 

SERVIZIO PAGOPA IN QUALITA’ DI PARTNER TECNOLOGICO, PER IL PERIODO 

1/4/2021 – 31/03/2023_ N. CIG 8494784584 

 

Il Procuratore Responsabile dei Contratti  
 

Premesso che: 

 
-  in data 7.10.2020 è stato pubblicato nella home page del CCAM un Avviso di manifestazione di 

interesse al fine di individuare i soggetti da invitare alla conseguente procedura per l’affidamento 

del SERVIZIO DI CASSA E DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTE E DEL 

SERVIZIO PAGOPA IN QUALITA’ DI PARTNER TECNOLOGICO;  

 

-  entro il termine fissato dall’Avviso di Manifestazione di Interesse (23.10.2020, ore 16:00) sono 

pervenute all’Ufficio Protocollo del CCAM n. 3 Manifestazioni di Interesse e che gli stessi soggetti 

sono stati invitati alla conseguente procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 

con lettera d’invito in data 17.12.2020; 

 

- la lettera di invito prevedeva come termine per la presentazione delle offerte le ore 16,00 del 

giorno 28.01.2021 

 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2, 4, 7, 

e 12 secondo i quali:  

- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta della 

migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è 

demandata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto;  

- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;  

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte;  

- fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
VISTO l’art. 19 del “Regolamento appalti lavori, da eseguirsi anche in economia, affidamento del 

servizio di lettura contatori, nonché incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie” 

(di seguito solo Regolamento) approvato dall’Assemblea Generale del Consorzio in data 



27.07.2017 che stabilisce che la nomina della Commissione è affidata al Responsabile dei Contratti 

del Consorzio;  

 
CONSIDERATO: 

- che è scaduto tale termine e risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice; 
 
- che per la composizione di tale Commissione sono state prese in considerazione 

professionalità interne ed esterne, adeguatamente documentate in relazione ai profili di sviluppo 

della selezione ed all’oggetto della stessa; 
 

- che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno 03.02.2021 ore 9:00 presso 

la sede del CCAM, Via S.Ferraris 3, 14032 MONCALVO (AT); 

 

RILEVATA dunque la necessità della nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi del citato 

art. 77 del D.Lgs 50/2016;  

 

VISTI i curricula dei membri della Commissione, quali risultanti agli atti istruttori della procedura 

di nomina, dai quali si evince che sono esperti in materia; 
 

NOMINA 
  
la Commissione giudicatrice per la gara di appalto per l'affidamento del “SERVIZIO DI CASSA E 

DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTE E DEL SERVIZIO PAGOPA IN 

QUALITA’ DI PARTNER TECNOLOGICO, PER IL PERIODO 1/4/2021 – 31/03/2023_ N. CIG 

8494784584” nella seguente composizione: 
 
a) Presidente – Responsabile dei Contratti Dott. Renato Lusona 
b) Esperto interno – Carlo Alberto Oddone - Dipendente del Consorzio 
c) Esperto esterno – Dott. Pietro Bertana  

 
che sarà assistita dall’arch Anna Massa, dipendente CCAM, per le attività di segretario della 

Commissione.  
 
Moncalvo, lì 01.02.2021 

 

 

 

 

 Il Procuratore Responsabile dei Contratti             
                F.to  Dott. Renato Lusona 
 


