Appalti pubblici: rimandato ad aprile l’Albo
dei Commissari di gara
16 Gennaio 2019
Preso atto che l’albo ANAC dei commissari di gara non può partire dal 15 gennaio
2019, la stessa Autorità ha deciso di rinviare la piena operatività dell’Albo di cui
all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio
di cui all’art. 216, comma 12 dello stesso Codice (cfr. Comunicato del Presidente
del 18 luglio 2018).

Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato di aver già adottato in modo completo la
disciplina di riferimento, mediante l’adozione delle previste Linee guida, e di aver
predisposto il sistema informatico per l’iscrizione all’Albo – in parte già attivo dal
10 settembre 2018 – e per l’estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni
giudicatrici.

A dimostrazione di ciò, l’ANAC cita i circa 2.100 iscritti nelle diverse sottosezioni
dell’Albo, di cui, tuttavia, solo la metà è estraibile come membri esterni per le
commissioni delle amministrazioni aggiudicatrici: un numero che non consente di
soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli
appalti, diﬀerire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di
gara al 15 aprile 2019.

___________________________________
Collegamenti esterni
– Comunicato del Presidente ANAC 9 gennaio 2018
Con il Comunicato del 9 gennaio 2019 il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione informa che è stato diﬀerito l’ avvio del sistema dell’Albo dei
commissari di gara al 15 aprile 2019, prima previsto al 15 gennaio.
– Comunicato del Presidente ANAC 12 dicembre 2018
Revisione delle Linee guida n. 5
– Nota Anci del 14 dicembre 2018

Nomina dei commissari di gara, come previsto dagli articoli 77 e 78 del d.lgs. n.
50/2016
– Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici
Accesso on-line al servizio che consente ai candidati di iscriversi nell’albo e la
libera consultazione dell’albo da parte degli operatori del mercato.
– Comunicato del Presidente dell’Autorità del 06/09/2018
Istruzioni operative per il versamento della tariﬀa dovuta all’Autorità per
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara
– Ordinanza TAR Lazio 2 agosto 2018, n. 4710
Sospensione del Decreto 12 febbraio 2018 nella parte in cui deﬁnisce i «compensi
minimi»
– Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18/07/2018
Aggiornamento dell’allegato alle Linee guida n. 5, contenente l’elenco delle
sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara
– Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18/07/2018
Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di
gara e per l’estrazione dei commissari
– Delibera ANAC n. 4 del 10/01/2018
Linee guida n. 5 – Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018

Riferimenti interni
– NEWS ANCE ID 34668 del 21 dicembre 2018
Contratti pubblici: in revisione delle Linee guida sui commissari di gara.
– NEWS ANCE ID 34626 del 18 dicembre 2018
L’ANCI si esprime sulla nomina dei commissari di gara.
– NEWS ANCE ID 33636 DELL’11 settembre 2018
Commissari di gara: le istruzioni per il pagamento dell’iscrizione
– NEWS ANCE ID 32349 del 19 aprile 2018
In Gazzetta il decreto sui compensi dei commissari di gara
– NEWS ANCE ID 31344 dell’1 febbraio 2018
Commissari di gara: aggiornate dall’ANAC le Linee guida n. 5
– NEWS ANCE ID 30168 del 20 ottobre 2017
Commissari di gara: il Consiglio di Stato si esprime nuovamente sulle relative Linee
guida ANAC
– NEWS ANCE ID 25793 del 20 settembre 2016
Linee guida ANAC sui criteri di scelta dei commissari di gara: il parere del Consiglio
di Stato
– NEWS ANCE 26714 del 12 dicembre 2016

Codice appalti: pubblicate in Gazzetta Uﬃciale le linee guida sui Commissari di
gara

