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Provvedimento n. 22 del 28 febbraio 2019 (pubblicato il 28 febbraio 2019)
OGGETTO: Regolamento per trasferte e rimborsi dei componenti delle Commissioni
giudicatrici
Il Commissario Straordinario Unico
PREMESSO










che, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016 n. 243 “Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche
in alcune aree del Mezzogiorno”, convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 18, con D.P.C.M.
del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 18 maggio 2017, e pubblicato in
data 5 giugno 2017, è stato nominato un Commissario Straordinario Unico del Governo, di
seguito Commissario Unico, al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, realizzazione
e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto delle procedure
di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034;
che, con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2017, ai sensi
dell’art. 2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con
modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato
Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi
funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 10
aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue;
che il Commissario Unico, nell’espletamento del proprio incarico, in qualità di Stazione
Appaltante, deve indire procedure di aggiudicazione di contratti di appalti per lavori, servizi
e forniture che risultano necessari alla realizzazione degli interventi sopra citati;
che l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
RITENUTO
di dover definire i limiti di rimborso delle spese sostenute dai componenti delle commissioni
giudicatrici con riferimento agli incarichi di missione nell’ambito dei lavori svolti dalle stesse
commissioni;
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ADOTTA
il seguente regolamento.
1. Le trasferte relative alle riunioni convocate dal RUP in seduta pubblica devono intendersi
autorizzate; le trasferte relative alle sedute riservate della Commissione devono essere comunicate
al RUP mediante richiesta scritta fatta pervenire con congruo anticipo.

2. Le spese rimborsabili sono le seguenti:
TRASPORTI
Al fine di attenersi ai principi di contenimento della spesa pubblica, devono essere utilizzati, di
norma, i mezzi di trasporto più economici.
In particolare:
Voli: Potendo programmare la trasferta con anticipo, le prenotazioni devono essere fatte il prima
possibile, preferendo voli low-cost o, in mancanza, voli in classe economy, con biglietto non
modificabile;
Servizio taxi: per i collegamenti verso gli aeroporti e le stazioni autoferrotranviarie, laddove
possibile, dovrà essere preferito l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, in alternativa potrà
essere utilizzato il servizio taxi;
Utilizzo auto propria: il rimborso chilometrico viene desunto dalle tabelle ufficiali ACI
(percorrenza di riferimento 20.000 chilometri all’anno). Nel caso in cui nelle medesime tabelle
non fosse riportato il tipo esatto di autovettura utilizzata per la determinazione del rimborso da
corrispondere, si prenderà quale riferimento il modello di autovettura le cui caratteristiche tecniche
si avvicinano di più ad esso.
SERVIZI ALBERGHIERI: è possibile pernottare in strutture fino a 4 stelle. L’utilizzo del
servizio frigobar in stanza non è rimborsabile.
PASTI: i rimborsi dei due pasti giornalieri sono riconosciuti dietro presentazione di valida
documentazione fiscale secondo quanto segue:



Pranzo € 25,00;
Cena € 25,00.

Fermo restando l’importo complessivo di € 50, è data facoltà di distribuire diversamente gli
importi indicati, anche cumulandoli in un unico pasto nell’ambito della stessa giornata.
Al di fuori dei due pasti giornalieri non sono rimborsabili altri importi di scontrini di esercizi
commerciali di generi alimentari (bar, gelaterie, etc.).
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DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Commissario Straordinario Unico
all’indirizzo: www.commissariounicodepurazione.it, nonché la tempestiva trasmissione, a cura dei
RUP, a tutti i componenti delle commissioni giudicatrici.
FIRMATO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Prof. Enrico Rolle
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