
 
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 12/17 
 
OGGETTO: Nomina componenti Commissione giudicatrice procedura negoziata per 
l’affidamento del Servizio di Cassa 2018/2020 (conto corrente ordinario). CIG ZDB1FB1B2A 

*** 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di dicembre nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto 
Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato 
Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione 
spettante al Direttore;   
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed 
adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 
il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di 
cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione; 
RICHIAMATA integralmente la propria Delibera Presidenziale n. 8/17 del 11/08/2017 con la quale 
è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, una 
procedura negoziale per l’affidamento triennale del Servizio di Cassa (conto corrente ordinario) per 
l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo; 
PRESO ATTO che con la medesima delibera è stato adottato come criterio di aggiudicazione della 
gara quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente sulla base di una serie di 
elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili; 
VISTO l’art. 77 del D. Lgs 50/2016 che prevede che, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico. La commissione è costituta da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque; 
VISTO che il comma 7 del già citato art. 77 prevede che la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottate con 
Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”; 



RILEVATO in particolare che tali Linee guida prevedono che “In caso di affidamento di contratti 
d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare 
complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto 
del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure 
interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice 
e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio 
on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza 
alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di 
formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere 
valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso 
alla lista comunicata dall’Autorità.” 
VISTI i commi 4, 5 e 6 del sopra menzionato art. 77 che prevedono rispettivamente: 

4. 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 
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura.   

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto.  

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo 
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione 
di atti dichiarati illegittimi. 

VISTO che il comma 9 del già citato art. 77 prevede che “al momento dell'accettazione 
dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano 
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui 
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 
all'articolo 42 del presente codice (…)”; 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice  
qui di seguito elencati: 

- Presidente: Stefano Vitellozzi (Direttore AC); 
- Segretario: Maurizio Frascarelli (Amministratore Unico Mobility Service Srl); 
- Membro: Gilberto Sospetti (Dipendente Mobility Service Srl). 

DATO ATTO che i commissari sopra citati non hanno svolto e al momento non svolgono alcuna 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 
per i componenti della suddetta Commissione; 
VISTO l’art.42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla 
Legge n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico in caso di conflitto di interessi ed 
all’obbligo di segnalazione, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
DATO ATTO della necessità e dell’urgenza di provvedere immediatamente ad attivare le procedure 
di gara al fine di prevenire eventuali possibili interruzioni del servizio in essere; 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h) e i) dell’art. 
53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella 



seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla 
adozione dei provvedimenti stessi; 
 

DELIBERA 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
ISTITUIRE la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata oggetto della presente 
deliberazione nominando quali componenti i signori:  

- Presidente: Stefano Vitellozzi (Direttore AC); 
- Segretario: Maurizio Frascarelli (Amministratore Unico Mobility Service Srl); 
- Membro: Gilberto Sospetti (Dipendente Mobility Service Srl). 

per i quali – fermo restando l’obbligo di autocertificazione da parte degli stessi di cui all’art. 77, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 - non sussistono le cause ostative alla nomina a componente della 
commissione giudicatrice di cui: 

• ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, 
• all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
• all'articolo 42 del codice degli appalti. 

Detta Commissione si riunirà il giorno 22 novembre 2017 alle ore 10 presso la sede legale dell’Ente 
in seduta pubblica, provvedendo all’apertura dei plichi, alla valutazione delle offerte ed 
all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’Istituto di Credito che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 
Predetto incarico verrà svolto senza alcun compenso e durerà fino al termine delle procedure di rito 
connesse. 
PUBBLICARE la presente delibera sul proprio sito web www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni 
di pertinenza, e nello specifico nella sezione “Bandi di gara e contratti”, al fine di garantire il pieno 
rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza; 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le previsioni 
statutarie. Il medesimo Organo, nella stessa riunione, procederà all’aggiudicazione definitiva del 
servizio in parola, una volta ultimati i necessari controlli sulle dichiarazioni sostitutive previsti dalla 
normativa. 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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