Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 10 Del 08-02-2022
Reg. generale 78

OGGETTO:

Nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento dellINCARICO DI
DIRETTORE DELLESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP DELL APPALTO
RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG
90525955B7

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(Decreto sindacale n. 1 del 07/02/2022)

PREMESSO che:
- Con la delibera G.C. n. 97 del 29/11/2021 con la quale sono stati approvati gli elaborati

tecnici relativi al servizio di GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL
TERRITORIO DI CASTELSARDO;

- sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento del servizio a ditta

qualificata (mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50);
- si deve procedere alla individuazione di un soggetto, cui affidare l’incarico di direttore

dell’esecuzione, a soggetto esterno qualificato e dotato di adeguata esperienza
professionale attinente il servizio professionale da effettuare.
RICHIAMATA la determinazione a contrattare di questa Area Tecnica n° 264 /1128 Del
31/12/2021 con la quale si avviava il procedimento per la stipula del contratto e si approvava
la documentazione di gara, da espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. commi
1 e 2 della Legge 11.09.2020 n. 120, come sostituiti dall’art. 51 della L. 108/2021, da espletarsi
sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT, previo avviso di manifestazione d’interesse e
da aggiudicarsi con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

RILEVATO che a seguito delle manifestazioni d’interesse ricevute ed in esito alla relativa
richiesta di offerta configurata su Sardegna CAT (RdO 6342_1), sono pervenute per il servizio
in oggetto n. 4 offerte;
ATTESO CHE, come stabilito nella lettera d’invito, si è tenuta in data 03/02/2022 la seduta
pubblica per la verifica della documentazione amministrativa prevista 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 (PASS OE e versamento del contributo ANAC);
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 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 esterni
all'amministrazione comunale nel rispetto di quanto stabilito dal citato regolamento
comunale (con particolare riferimento all'art. 5);
PRESO ATTO che sono stati individuati i seguenti funzionari dipendenti pubblici che hanno
la necessaria competenza professionale all’espletamento dell’incarico per il ruolo che
svolgono e l’esperienza acquisita nella pubblica amministrazione, e nelle procedure di
appalto presso le rispettive amministrazioni:
- Geom. Antonio Carbini, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bulzi;
- Geom. Gabriele Falchi, dipendente del Comune di Sorso – Servizio Lavori Pubblici;
Dott.ssa Viviana Casu, dipendente del Comune di Sennori – Area tecnica.

VERIFICATO che i commissari esterni suindicati si sono resi disponibili ad accettare
l’incarico e sono pervenute le autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza,
rispettivamente con note pec ns. prot. 1873/2022 (geom. Carbini), prot. 1940/2022 (geom.
Falchi) e prot. 1875/2022 (dott.ssa Casu). I funzionari comunali hanno prodotto inoltre e le
dichiarazioni circa l’assenza di conflitto d’interessi e/o cause di incompatibilità ai sensi di
legge ed il curriculum;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento comunale si
stabilisce, a favore dei commissari esterni, stante la complessità ed il valore dell’appalto, un
compenso forfettario di € 600,00 ed € 150,00 per singola seduta compresi i rimborsi spese (per
un numero presunto di 4/5 sedute);
RAVVISATA la necessità di assumere il relativo impegno di spesa per un importo presunto
di € 4.050,00 (per compensi), oltre alla quota IRAP a carico del Comune per complessivi €
4.394,25 e salvo conguaglio da accertare in sede di liquidazione;
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte direttamente dal
sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica, che ha predisposto il presente provvedimento;
RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento agli obblighi
di pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. n°50/2016 e dal D.Lgs. n°33/2013 (con
pubblicazione dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione
trasparente);
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 07/02/2022;
DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice nell’ambito della procedura negoziata
per l’affidamento dell’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP
DELL’ APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG 90525955B7, come

segue:

- Geom. Antonio Carbini, Responsabile Area Tecnica Comune di Bulzi - presidente;
- Geom. Gabriele Falchi, dipendente Comune di Sorso – commissario;
- Dott.ssa Viviana Casu, dipendente Comune di Sennori–commissario/segretario-

verbalizzante.

2. DI ASSUMERE impegno di spesa per complessivi € 4.394,25 (di cui € 4.050,00 per
compensi ed € 344,25 per IRAP a carico dell’ente), salvo conguaglio da accertare in sede di

liquidazione, con imputazione della spesa sul capitolo 109503/1 del bilancio in
esercizio.

3. DI ASSUMERE i correlativi impegni di spesa sui capitoli relativi alle commissioni, sui
quali a seguito di girofondi tramite la risorsa 353161/1, dovranno essere effettivamente
corrisposte le competenze spettanti e precisamente:
- € 4.050,00 (compensi) sul capitolo 101103/16;
- € 344,25 (quota IRAP a carico dell’ente) sul capitolo 101107/2.

4. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di
cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e D. Lgs. N. 33/2013 (con pubblicazione
dell’avvenuto affidamento sul profilo di committente - sezione amministrazione
trasparente).

Allegati alla presente:
- Richieste disponibilità,
- Autorizzazioni Ente appartenenza commissari.
- Dichiarazioni assenza conflitti interesse.
- Curriculum
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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 N.

72 del 09-02-2022 a Competenza

CIG 90525955B7

5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Capitolo
109503 / Articolo
1
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.
Causale

Nomina della commissione giudicatrice per laffidamento dellINCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE E
SUPPORTO AL RUP DELL APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG 90525955B7

Importo 2022

Euro 4.394,25

Impegno N.

73 del 09-02-2022 a Competenza

CIG 90525955B7

5° livello 01.06-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli
Capitolo
101103 / Articolo
16
COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI LAVORI PUBBLICI ED ALTRO A SEGUITO DI GIROFONDI
Causale

Nomina della commissione giudicatrice per laffidamento dellINCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE E
SUPPORTO AL RUP DELL APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG 90525955B7

Importo 2022

Euro 4.050,00

Impegno N.

74 del 09-02-2022 a Competenza

CIG 90525955B7

5° livello 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo
101107 / Articolo
2
IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI LAVORI PUBBLICI ED ALTRO (GIROFONDI)
Causale

Nomina della commissione giudicatrice per laffidamento dellINCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE E
SUPPORTO AL RUP DELL APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG 90525955B7

Importo 2022

Euro 344,25

Addì, 09-02-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Pireddu Anna Maria Giulia
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 09-02-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 09-02-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Salvatore Angelo Ledda

