REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
O DELLE INDENNITA’ EROGATE
AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE
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1. Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento determina i compensi erogati da San Donnino Multiservizi Srl nei
confronti di:
 membri esterni delle Commissioni di valutazione di cui all’art.3 del presente
regolamento, chiamati alla valutazione delle offerte tecniche di cui all’art.84 del
D.Lgs.163/2006, nel caso di verifica dei giustificativi di offerta di cui all’art.88 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006;
 membri esterni nel caso di procedure pubbliche per il reclutamento del personale
dipendente.
Il presente Regolamento determina le indennità corrisposte da San Donnino Multiservizi Srl
nei confronti di:
 membri interni delle Commissioni di valutazione di cui all’art.3 del presente regolamento,
chiamati alla valutazione delle offerte tecniche di cui all’art.84 del D.Lgs.163/2006, nel
caso di verifica dei giustificativi di offerta di cui all’art.88 comma 1-bis del D.Lgs.
n.163/2006;
 membri interni delle Commissioni di valutazione nel caso di procedure pubbliche per il
reclutamento del personale dipendente.
2. Entrata in vigore del Regolamento
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento tutte le prassi in precedenza adottate in
materia devono intendersi abrogate e sostituite dalle presenti. Il regolamento entra in vigore dal
giorno 01 agosto 2015.
3. Destinatari
Sono destinatari del presente Regolamento:
A. Funzionari esterni di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art.3 comma 25 del
D.Lgs.163/2006 nominati in caso di accertata carenza in organico della Società di
adeguate professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico.
B. Dirigenti e personale dipendente della Società San Donnino.
4. Ammontare dei compensi per i membri esterni
Il compenso erogato da San Donnino ai membri esterni di Commissione di cui al
precedente articolo 3, lettera A), per le attività di valutazione svolte è pari a:
- €.350,00 (trecentocinquanta/00) lorde, per la prima seduta;
- €.150,00 (centocinquanta/00) lorde, per la seconda seduta, ove necessaria;
- €.100,00 (cento/00) lorde, per ciascuna seduta successive alla seconda, ove
necessarie.
Le sedute successive alla prima daranno diritto al compenso se di durata superiore ad
almeno sessanta minuti.
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Indipendentemente dal numero di sedute svolte il compenso lordo massimo erogabile non
potrà superare l’importo di €.1.000,00 (mille/00) lordi, o €.1.500,00 (millecinquecento/00) nel casi di
procedure di particolare complessità per cui gli importi sopraindicati saranno implementati del 50%.
5. Ammontare delle indennità per i membri interni
L’indennità riconosciuta ai membri interni di Commissione di cui al precedente articolo 3,
lettera B), per le responsabilità e le implicazioni connesse al ruolo e all’incarico rivestito, effettuato
in orario di lavoro, sarà pari all’importo forfettario e omnicomprensivo lordo di:
 €.600,00 (seicento/00), per i Commissari;
 €.900,00 (novecento/00) per il Presidente;
 €.300,00 (trecento/00) per il segretario verbalizzante, senza cumulo nel caso che le
funzioni di vengano espletate da un membro di Commissione.
L’indennità riconosciuta ai membri interni di Commissione esclude la corresponsione di
compensi per eventuali ore straordinarie effettuate dal personale dipendente per l’espletamento
dell’incarico.
Le nomine o gli incarichi che implicano attività puramente amministrative e di controllo
senza attività di valutazione delle offerte, dei candidati o dei giustificativi prezzi, non determinano il
riconoscimento di alcuna indennità tenuto conto dell’assenza di responsabilità e implicazioni
diverse oltre a quelle già ricomprese nelle mansioni e nella retribuzione connessa al proprio ufficio.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea GAROFALO

L’AMMINISTRATORE UNICO
Gianarturo LEONI
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