COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 06/03/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DENOMINATI
"20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE
IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE con propria Determinazione a Contrarre n. 601 del 08.11.2018 è stata indetta una
procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di un soggetto al quale
affidare l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, dei lavori di “20IR117/G1 Interventi per
il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Girilonga”, “Padenti”, “Seminario”,
“Cimitero”, “La Rotonda”, “Fontana Marcusei”, “S’Ena (tratto 1)”, “S’Ena (tratto 2)” e “Barigau” - €
1.990.000,00”;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara, e i relativi allegati,
prevedendo che il criterio di aggiudicazione avvenisse, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
EVIDENZIATO che la scadenza per la presentazione delle offerte su portale della centrale di committenza
regionale Sardegna CAT risulta essere stata fissata per le ore 10:00 del giorno 10 Dicembre 2018;
DATO ATTO che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., reca la previsione che “quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto”;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 del giorno 10
Dicembre 2018 e che si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche così come prevede il comma 7 della
norma sopra richiamata;
CONSIDERATO CHE il RUP ha controllato e verificato la documentazione amministrativa, ammettendo gli
operatori economici alla successiva valutazione dell’offerta tecnica ed economica, la cui attività è pertanto
demandata alla Commissione Giudicatrice;
RICHIAMATO l’art. 78 del Codice e le relative linee guida ANAC n. 5 pubblicate in GURI il 3.12.2016 in
materia di criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale;
DATO ATTO che nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 è stata stabilita la data del 15
gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il
superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice.
PRESO ATTO che con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 09 Gennaio 2019, informa che,
stante “il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità
diverse da quelle descritte all’art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti l’Autorità ritiene necessario,
per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari
di gara al 15 aprile 2019.”;
RITENUTO pertanto necessario nominare la commissione secondo le norme previgenti;
CONSIDERATO CHE
-

-

ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “La stazione appaltante può, in caso di affidamento
di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di
importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità,
nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione,
escluso il Presidente”;
ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “I commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta”.

PRESO ATTO
-

che nelle more dell’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma
3 dell’ art. 77 ed dell’art. 48 del D.Lgs 50/2018-Codice dei contratti pubblici si deve applicare la
norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, secondo la quale “Fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante”;

-

che la commissione ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 è composta da un numero
dispari, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore, cui si riferisce il contratto;

-

che i commissari ed il presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

-

che coloro i quali nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno prestato le proprie funzioni d’Istituto;

-

che sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

-

che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni, l’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, le
cause di astensioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs
50/2016;

RITENUTO opportuno provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice nel numero minimo di
componenti pari a tre individuati internamente tra i dipendenti della stazione appaltante;
VALUTATO quindi opportuno selezionare i commissari tra i funzionari maggiormente esperti, dotati di
conoscenze e preparazione adeguata al tipo di procedura di gara in oggetto, i dipendenti di questa
Amministrazione e quindi di nominare i componenti della commissione nelle persone di:
-

Ing. Fabio Corda – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici;

-

Ing. Antonio Angioi – Istruttore Tecnico Area dei Servizi Tecnici;

-

Ing. Anna Maria Dei – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici;

CONSIDERATO che è necessario individuare la figura del segretario verbalizzante delle sedute della
commissione, e che a tal fine è stata individuata la Dott.ssa Roberta Marongiu, Istruttore Amministrativo
dell’Area dei Servizi Tecnici del Comune di Lanusei;
PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle attività della commissione, i soggetti individuati quali
commissari devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/200, l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione rientranti delle previsione dell’articolo 77, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di costituire la commissione giudicatrice come appresso indicato:
-

Presidente: Ing. Fabio Corda – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici;
Commissario : Ing. Antonio Angioi – Istruttore Tecnico Area dei Servizi Tecnici del Comune di
Lanusei;
Commissario : Ing. Anna Maria Dei – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici
Segretario Verbalizzante – Dott.ssa Roberta Marongiu – Istruttore Amministrativo Area dei Servizi
Tecnici del Comune di Lanusei;

ACCERTATO CHE:
-

-

al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016.
sulla base delle dichiarazioni rese, in capo ai soggetti sopra individuati non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile;
sulla base delle dichiarazioni rese, nei confronti dei suddetti soggetti non sussistono altresì i divieti
di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.lgs 50/2016 “Le spese relative alla commissione
sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I
dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti
alla stazione appaltante”.
DATO ATTO che il presente atto, non comportando alcun impegno di spesa, è per sua natura non soggetto
al parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 febbraio 2018;
La deliberazione del consiglio comunale n. 7, del 26/03/2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con la nota di aggiornamento al D.U.P., e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 in corso di predisposizione ed approvazione;
Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area
Tecnica fino al 31 dicembre 2019.

DETERMINA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
DI NOMINARE ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice per la gara per
l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori “20IR117/G1 Interventi per il
superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Girilonga”, “Padenti”, “Seminario”, “Cimitero”,
“La Rotonda”, “Fontana Marcusei”, “S’Ena (tratto 1)”, “S’Ena (tratto 2)” e “Barigau” - € 1.990.000,00”; che
risulta così composta:
-

Presidente: Ing. Fabio Corda – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici;

-

Commissario : Ing. Antonio Angioi – Istruttore Tecnico Area dei Servizi Tecnici del Comune di
Lanusei;

-

Commissario : Ing. Anna Maria Dei – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici

-

Segretario Verbalizzante – Dott.ssa Roberta Marongiu – Istruttore Amministrativo Area dei Servizi
Tecnici del Comune di Lanusei;

DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
DI DARE ATTO CHE l’incarico sarà svolto durante il normale orario di servizio e pertanto non verrà attribuito
al medesimo alcun compenso per la prestazione;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle
determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 06/03/2019
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT.
36 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DENOMINATI "20IR117/G1
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI
CANALI COPERTI" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 06/03/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 06.03.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

