Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 146 Del 01-08-2019
Reg. generale 637
OGGETTO:

Nomina della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura per
l'affidamento di SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO
AI RUP NELLAMBITO DI OPERE PUBBLICHE - CIG 7919206F83

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

VISTA la determinazione di quest’ufficio n. 95/411 in data 29-05-2019 con la quale si avviava il
procedimento per l’affidamento di SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RUP
NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE CIG 7919206F83, da effettuarsi ai sensi dell’art. 157 del D.
Lgs. 18/04/2016 n. 50, con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo decreto,
previa indagine esplorativa volta ad individuare operatori economici interessati a partecipare alla
procedura a successiva procedura “RdO” sul portale di “SardegnaCAT”;
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 e ss. mm.;
CONSIDERATO che, a seguito di avviso esplorativo di manifestazione d’interesse datato 30/05/2019
e pubblicato sulla piattaforma Sardegna CAT (RdI rif. 1855), all’Albo Pretorio comunale e sul profilo
di committente, sono pervenute n. 13 istanze di manifestazione d’interesse;
RILEVATO che con RDO n. 339261 (nota prot. 9819 del 03/07/2019) sono stati invitati a presentare
offerta tutti gli operatori economici idonei (n. 11), stabilendo il termine di ricezione delle offerte entro
il giorno 15/07/2019;
ATTESO CHE entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte e che in data 16/07/2019
(come da verbale) si è tenuta la seduta pubblica per la verifica della documentazione di qualifica, da
cui sono risultati ammessi 3 soggetti;

RILEVATO che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la verifica delle
offerte tecniche ed economiche presentate dai candidati in gara;
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 anche con componenti esterni 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:
 Ing. Andrea Pireddu - Responsabile del servizio Tecnico/Manutentivo e di Vigilanza del Comune di
Ploaghe – Cat. D, in qualità di commissario esterno;
 Geom. Giovanni Serra - Responsabile dell’Ufficio LLPP, Edilizia ed Urbanistica del Comune di
Codrongianos – Cat. D, in qualità di commissario esterno;
 il dipendente comunale sig. Samuele Fiori – Istruttore Tecnico di questo comune - Cat. C, in qualità di
commissario interno;
Entrambi i commissari esterni hanno la necessaria esperienza e competenza professionale per
l’espletamento dell’incarico per il ruolo che svolgono.
Le funzioni segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente comunale dott.ssa Maria
Giuseppa Pattarino - Istruttore Amministrativo di questa Area Tecnica e responsabile del procedimento per
la fase di affidamento, che ha accesso alla piattaforma di Sardegna CAT;

VERIFICATO che i commissari esterni suindicati si sono resi disponibili ad accettare l’incarico ed
hanno prodotto l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, rispettivamente con note pec
ns. prot. 10976 del 23/07/2019 (Ing. Pireddu) e ns. prot. 10924 del 22/07/2019 (Geom. Serra)
accompagnate dalle dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità ed astensione
dall’incarico ai sensi di legge;
VISTA anche la dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità ed astensione dall’incarico resa
dal componente interno della commissione geom. Samuele Fiori;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento comunale si stabilisce, a
favore dei commissari esterni un compenso forfettario di € 300,00, ed € 150,00 per singola seduta
compresi i rimborsi spese (per un numero presunto di 2 sedute);
RAVVISATA la necessità di assumere il relativo impegno di spesa per un importo presunto di €
1.200,00, salvo conguaglio da accertare in sede di liquidazione;

DATO ATTO che la suddetta spesa andrà a gravare sulle risorse allocate sulla Missione 1 Programma 6- Capitolo 101603/2;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 2 del 17/06/2019;

DETERMINA
DI NOMINARE la commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento di
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RUP NELL’AMBITO DI OPERE
PUBBLICHE CIG 7919206F83, come segue:


Ing. Andrea Pireddu - Responsabile del servizio Tecnico/Manutentivo e di Vigilanza del Comune di
Ploaghe – Cat. D, in qualità di commissario esterno;



Geom. Giovanni Serra - Responsabile dell’Ufficio LLPP, Edilizia ed Urbanistica del Comune di
Codrongianos – Cat. D, in qualità di commissario esterno;



il dipendente comunale Geom. Samuele Fiori – Istruttore Tecnico di questo comune - Cat. C, in qualità
di commissario interno.

Entrambi i commissari esterni hanno la necessaria esperienza e competenza professionale per
l’espletamento dell’incarico per il ruolo che svolgono.
Le funzioni segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente comunale dott.ssa Maria
Giuseppa Pattarino - Istruttore Amministrativo di questa Area Tecnica e responsabile del procedimento per
la fase di affidamento, che ha accesso alla piattaforma di Sardegna CAT.

DI IMPEGNARE in favore dei commissari esterni la relativa spesa per un importo presunto di €
1.200,00, con imputazione della stessa sulle risorse allocate sulla Missione 1 - Programma 6- Capitolo
101603/2.

Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento
f.to MG Pattarino

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, 01-08-2019
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
101603

sub

426
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1010603

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2019
05-08-2019
C
Descrizione capitolo:
INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
COLLAUDI E SERVIZI VARI.

1.200,00

Addì, 06-08-2019
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 06-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

