Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 161 Del 14-08-2018
Reg. generale 622
OGGETTO:

Nomina della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura per
laffidamento del servizio di progettazione e direzione lavori relativo al
RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI
ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI
CASTELSARDO CUP E34B17000190001 - CIG 7328159C1A

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

VISTA la determinazione di quest’ufficio n. 224/891 in data 20/12/2017 con la quale si avviava il
procedimento per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori relativo al
“RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI
MARITTIMI NEL PORTO DI CASTELSARDO” - CIG 7328159C1A, da effettuarsi con procedura di gara

ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, secondo le modalità di pubblicazione
di cui al combinato disposto degli articoli 72, 73 e 36 comma 9 del medesimo decreto;
RILEVATO che con la medesima determinazione si dava atto di aggiudicare il servizio con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi da parte di commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, che a norma del comma 7 deve essere nominata dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
ATTESO CHE entro il termine previsto del 27/02/2018, sono pervenute n. 11 offerte;
VISTE le Linee Guida ANAC n° 5/2016 aggiornate al D. Lgs. 57 del 18/04/2017 (delibera 4 del
10.01.2018) contenenti la disciplina in tema di commissioni giudicatrici, da cui si evince che, nelle
more dell’operatività dell’Albo dei Commissari presso l’ANAC, continua ad applicarsi il regime
transitorio di cui all’art. 216 comma 12;
VISTA inoltre la nuova Legge regionale 13.03.2018 n. 8, che detta norme in materia di contratti
pubblici da affidarsi nel territorio regionale da parte di stazioni appaltanti ivi compresi gli enti locali
(art. 36 comma 1 lettera c);

VISTO in particolare l'art. 37 che disciplina le modalità di nomina e funzioni delle commissioni
giudicatrici disponendo, per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, la possibilità di
avvalersi dell'albo pretorio ed ai sensi dell’art. 12 comma 9 della L.R. 2/2007 sul sito della Regione
Sardegna. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
da valutarsi da commissione giudicatrice ai sensi dell’art 77 del Codice dei contratti. Inoltre al
comma 5 prevede che alla commissione di gara oltreché la valutazione delle offerte possano essere
demandate anche le funzioni di verifica della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione
alla gara e l’eventuale verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 27.07.2018, è stato approvato
il regolamento comunale che disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di appalto.
CONSIDERATO che, anche al fine di evitare le incompatibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del
D.gls 50/2016 e per le oggettive carenze in organico di adeguate figure tecniche, è opportuno
nominare una commissione giudicatrice anche con componenti esterni all'amministrazione comunale
nel rispetto di quanto stabilito dal citato regolamento comunale (con particolare riferimento all'art. 5);
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice, come sotto indicato:
 Ing. Giovanni Pietro Pisoni dipendente comunale - istruttore tecnico direttivo cat D3, in qualità di
Presidente;
 Ing. Antonello Capula Responsabile del servizio tecnico del Comune di Muros istruttore tecnico direttivo
cat D1, in qualità di commissario esterno;
 Arch. Paolo Greco Responsabile del servizio tecnico del Comune di Stintino, in qualità di commissario
esterno;
Entrambi i funzionari esterni individuati si ritengono qualificati per l’espletamento dell’incarico in
quanto operano da anni nel settore dei lavori e contratti pubblici, con funzioni di responsabili
servizio, per cui sono dotati della necessaria competenza per valutare sia da un punto di vista tecnico
che amministrativo, le offerte dell’appalto di che trattasi;
VERIFICATO che i suddetti commissari si sono resi disponibili ad accettare l’incarico ed hanno
prodotto la dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità ed astensione dall’incarico ai
sensi di legge, nonché l’autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza come da note pec prot.
7971 del 17/05/2018 (Comune di Stintino) e prot. 8134 in data 22/05/2018 (Comune di Muros);
CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento comunale si stabilisce, a favore dei
suddetti commissari esterni, un compenso forfettario di €. 500,00 lorde oltre ad €. 100,00 per singola
seduta oltre ai rimborsi spese. Il totale del compenso non potrà in ogni caso essere superiore ad €.
1.500,00 (comprensivo di rimborso spese documentate);
RAVVISATA la necessità di assumere il relativo impegno di spesa per un importo presunto di €
3.000,00, salvo conguaglio da accertare in sede di liquidazione;
DATO ATTO che la suddetta spesa andrà a gravare sul finanziamento RAS Assessorato LLPP –
(determinazione del Direttore SVI n. 1213/32346 del 10.08.2017) le cui risorse risultano allocate sulla
Missione 7 - Programma 1- Titolo II - Capitolo 207101/6;

PRESO ATTO che funzioni di responsabile del procedimento sono espletate dal sottoscritto,
responsabile dell'area tecnica;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 5/S del 26/04/2015;

DETERMINA
DI NOMINARE la commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento del
servizio di progettazione e direzione lavori relativo al RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE
DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI CASTELSARDO – CUP
E34B17000190001 - CIG 7328159C1A, come segue:





Ing. Giovanni Pietro Pisoni dipendente comunale - istruttore tecnico direttivo cat D3, in qualità di
Presidente;
Ing. Antonello Capula Responsabile del servizio tecnico del Comune di Muros istruttore tecnico direttivo
cat D1, in qualità di commissario esterno;
Arch. Paolo Greco Responsabile del servizio tecnico del Comune di Stintino, in qualità di commissario
esterno;

DI IMPEGNARE in favore dei commissari esterni la relativa spesa per un importo presunto di €
3.000,00, con imputazione della stessa sui fondi concessi dalla RAS Assessorato LLPP - giusta con
determinazione n. 1213/32346 del 10.08.2017 del Direttore del Servizio viabilità e infrastrutture di
trasporto e della nuova strada ''Sassari-Olbia'' (SVI), allocate alla Missione 7 - Programma 1Titolo II - Capitolo 207101/6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 14-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
207101

sub

479
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2070101

€.

SIOPE
2107

Anno
del
Comp./Res.
2018
14-08-2018
C
Descrizione capitolo:
CONTR. RAS RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE
OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI
MARITTIMI DEL PORTO DI CASTELSARDO

3.000,00

Addì, 14-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 16-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

