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Art. 1. Commissione nelle procedure di aggiudicazione. 

 
1. Il Comune nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
2. Il Comune si riserva la facoltà di nominare una commissione anche nelle procedure da 
aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. 
3. Alla commissione potrà essere demandato l’intero procedimento di valutazione delle 
offerte, compresi gli aspetti amministrativi oltre che quelli tecnico-economici delle 
medesime. 
 
 

Art. 2. Nomina della commissione. 
 
1. La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle 
procedure di affidamento è nominata dal Responsabile di posizione organizzativa 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, o da un suo 
delegato. 
2. Il provvedimento di nomina della commissione individua anche il segretario della 
stessa, che non assume il ruolo di componente del collegio. 
3. La nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 
 
 

Art. 3. Composizione della commissione. 
 
1. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque. 
2. La commissione può essere costituita sia da dipendenti dell’Ente, di ruolo o meno, che 
da membri esterni all’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
3.  La commissione può essere presieduta sia da dipendenti dell’Ente, di ruolo o meno, 
che da membri esterni. 
 
 

Art. 4. Selezione dei componenti. 
 
1. Nell’individuazione dei componenti interni delle commissioni va assicurato, ove questo 
sia possibile, il principio di rotazione. 
2. Il Comune può prevedere appositi elenchi dei propri dipendenti, articolati per settori, 
con riferimento ai fabbisogni di lavori, beni e servizi, da cui attingere per l’individuazione 
dei commissari. 
 
 

Art. 5. Requisiti dei componenti. 
 
1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto da affidare, o in generale nel settore della contrattualistica pubblica o delle 
procedure di gara. 
2. Trovano applicazione le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
3. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il presidente della commissione 
può aver svolto o svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
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al contratto del cui affidamento si tratta. 
 
 

Art. 6. Centrale di committenza. 
 
1. I criteri di cui agli articoli precedenti si applicano anche nell’espletamento delle funzioni 
della centrale di committenza costituita fra i comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di 
Pordenone, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione stipulata fra i Comuni. 
2. La nomina della commissione è disposta dal Responsabile della centrale o da un suo 
delegato. 
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