Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 91 Del 12-05-2021
Reg. generale 421

OGGETTO:

Nomina della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura per
l'affidamento del servizio di cui al Programma Integrato Plurifondo per il
lavoro - Misura Cantieri di nuova attivazione (L.R. 1\2018, Art. 2) - Programma
LAVORAS -

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con Decreto sindacale n° 2 del 17/06/2019)

VISTA la determinazione di quest’ufficio n. 43/203 in data 15-03-2021 con la quale si avviava il
procedimento per l’affidamento del servizio di gestione degli “Interventi previsti nel Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro - Misura Cantieri di nuova attivazione (L.R. 1\2018, Art. 2) - Programma
LAVORAS” – CIG 8644123BF3, da effettuarsi ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett b) della Legge n. 120
del 11 settembre 2020 con la procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, tra operatori
economici qualificati iscritti su Sardegna CAT, mediante RdO all’interno della medesima piattaforma
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che con RdO n. 4707-1 su Sardegna CAT sono stati invitati a presentare offerta gli
operatori economici nella stessa elencati, iscritti nella categoria merceologica: AR SERVIZI
STRUMENTALI PER AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, sottocategoria AR25,
selezionati come da verbale in data 08/04/2021;
ATTESO CHE entro il termine del 29/04/2021 stabilito per la ricezione delle offerte sono pervenute n.
8 offerte e che in data 03/05/2021 si è tenuta la seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa, limitata ad accertare esclusivamente il PASS OE rinviando a successive sedute in sede
di commissione giudicatrice, l’apertura e la verifica delle offerte tecniche ed economiche per
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto nella documentazione
di gara, in applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, co 8 del Codice dei Contratti
e art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019;

RILEVATO che, trattandosi di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la verifica delle
offerte tecniche ed economiche presentate dai candidati;
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, che prevede che la commissione venga nominata “dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
RICHIAMATO inoltre il comma 5 dell'art. 37 della Legge regionale 13.03.2018 n. 8 che prevede, che
alla commissione di gara possano essere demandate, oltre alla valutazione delle offerte, anche altre
funzioni tra cui l’eventuale verifica di congruità delle offerte di cui all'art 97 comma 3 del D.Lgs
50/2016;
VISTO il regolamento comunale che disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di appalto, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del
27.07.2018;
CONSIDERATO che, anche al fine di evitare le incompatibilità di cui al comma 4 dell'art. 77 del D.
Lgs 50/2016 e per le oggettive carenze in organico di adeguate figure tecniche, si ritiene opportuno
nominare una commissione giudicatrice con componenti interni all'amministrazione comunale nel
rispetto di quanto stabilito dal citato regolamento comunale (con particolare riferimento all'art. 5);
RITENUTO dunque di nominare la Commissione giudicatrice, come sotto indicato:
• Dott.ssa Alessandra Puggioni – Istruttore Direttivo Servizi Sociali – Cat. D, commissario e presidente;
• Geom. . Samuele Fiori Istruttore tecnico edilizia privata ed urbanistica – Cat. C, commissario e
verbalizzante;
• Sig.ra Assunta Frassetto – Istruttore tecnico Servio Amministrativo – Cat. C, commissario;
I suddetti commissari hanno la necessaria esperienza e competenza professionale per l’espletamento
dell’incarico per il ruolo che svolgono.
VERIFICATO che i commissari interni suindicati si sono resi disponibili ad accettare l’incarico ed
hanno dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità ed astensione dall’incarico ai sensi di legge;
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal geom. Daniela
Fruianu, la quale ha predisposto e proposto il presente provvedimento previa istruttoria e verifica
degli atti in esso richiamati;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 2/S del 17/06/2019;

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
- DI NOMINARE la commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento del
servizio di gestione degli “Interventi previsti nel Programma Integrato Plurifondo per il lavoro Misura Cantieri di nuova attivazione (L.R. 1\2018, Art. 2) - Programma LAVORAS” – CIG
8644123BF3, come segue:
• Dott.ssa Alessandra Puggioni – Istruttore Direttivo Servizi Sociali – Cat. D, commissario e
presidente;
• Geom. . Samuele Fiori Istruttore tecnico edilizia privata ed urbanistica – Cat. C, commissario e
verbalizzante;
• Sig.ra Assunta Frassetto – Istruttore tecnico Servio Amministrativo – Cat. C, commissario;
- DARE ATTO che la presente non viene trasmessa all’ufficio di ragioneria in quanto non ha
implicazioni contabili.
Responsabile del procedimento
geom. Daniela Fruianu,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Fruianu
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Salvatore Angelo Ledda

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 12-05-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 12-05-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

