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Rifer    del    

Allegati  
 

OggOggetto:   Codice dei Contratti Pubblici di 

Lavori Servizi e Forniture 

D.Lgs 163//2007 – art. 84 - comma 8 

“Nomina della Commissione 

giudicatrice” 

 

 

Ai Signori  Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri 

e Geometri laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e 

Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza 

Geometri liberi professionisti 

 

Ai Dirigenti di Categoria 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si ritiene utile segnalare che, con sentenza dell’8 ottobre 

2008, il T.A.R. Lazio – Sez. III^-quater ha “ribadito (tra l’altro) che l'irregolare nomina e 

composizione della Commissione giudicatrice è idonea a viziare l'esito del procedimento di 

valutazione comparativa concorrenziale in quanto l'art. 84 del d.lgs n. 163/2006, a tutela 

dell'imparzialità dei giudizi, impone:  

• che gli stessi componenti debbano preliminarmente dichiarare la eventuale sussistenza di 

cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile;  

• che "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta";  

• che i commissari diversi dal presidente qualora non siano scelti tra funzionari delle altre 

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, possono essere individuati, con 

l'applicazione del criterio della rotazione, solo tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
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• professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, 

nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli 

ordini professionali;   

 

• professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose 

di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 
 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 f.to IL PRESIDENTE 

(Geom. Fausto Savoldi) 

 

 

 

ti/ 

 


