COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 156 DEL 05-06-2019

Servizio: TECNICO 1
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PARCHI E
GIARDINI E PULIZIA STRADE COMUNALI E AREA CIMITERIALE"
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N 50/2016. TRAMITE SARDEGNA CAT. CIG: 7856266BC9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO l'art. 17, lettera c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 40 del 16.03.2007.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 23.05.2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili del
Servizio del "3° SETTORE AREA TECNICA" e del 2° SETTORE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2019, avente ad oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 e relativi allegati;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture".
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/03/2019 è stato deliberato
l’approvazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PARCHI
E GIARDINI E PULIZIA STRADE COMUNALI E AREA CIMITERIALE e con lo stesso atto dato
indirizzo all’Ufficio Tecnico, di procedere all’affidamento dell’espletamento del servizio mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ed approvato il quadro economico di
importo complessivo pari a euro 267.694,04;
PRESO ATTO:
- che con determinazione a contrattare n. 70 del 03.04.2019 è stata indetta, una procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, da

-

-

espletarsi attraverso apposita gara telematica gestita sulla piattaforma del Soggetto
Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato SardegnaCAT;
che con medesima determinazione il Responsabile del Servizio, ha individuato ai fini della
procedura di che trattasi, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Maria
Valeria Fara in forza all’ufficio tecnico comunale il quale è stato nominato a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 12,00 del 10.05.2019;
che, a termine della lex specialis di gara l’apertura delle buste di qualifica è stata svolta ad
opera del seggio di gara nominato con provvedimento n. 128 del 10.05.2019;
che, il seggio di gara ha concluso la fase amministrativa nelle more del soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in data 03.06.2019;
che, pertanto è necessario procedere, a termine della lex specialis di gara, all’apertura e
valutazione della busta tecnica ad opera della Commissione di Gara, da individuarsi col
presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016
e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre
2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018,
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC,
la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante;
RITENUTO utile e opportuno, sulla base delle esperienze e competenze possedute, individuare i
componenti della Commissione Giudicatrice tra le seguenti professionalità, previa verifica dei
curriculum degli interessati, che risultano essere:
1. Responsabile del Servizio Urbanistica e Manutenzioni ing. Federica Pinna Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Guspini;
2. Responsabile del servizio Gare e Appalti ing. Claudio Ledda, Ufficio Tecnico Comunale di
Sant’Antioco;
3. Funzionario Tecnico Servizio Lavori Pubblici ing. Giovanni Masala Ufficio Tecnico
Comunale di Cagliari;
RITENUTO
 altresì di recepire col presente atto le risultanze della fase di qualifica, ad opera del seggio di
gara, che ammette i partecipanti alla successiva fase, come da allegato verbale di report
“RfqReport.rfq_334369”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del
Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001;
DATO ATTO:
- che questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3
della legge n.136/2010, ha provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione –
ANAC (già AVCP), per l’intervento in oggetto il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è
il seguente CIG:7856266BC9;
- che il codice CUP attribuito al progetto è il seguente: CUP D59E19000290004;
VISTI:
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 30 (Principi) del D.Lgs 50/2016;
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-

il comma 2 dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 50/2016;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
il vigente regolamento per LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale numero 24 del 04-04-2018;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento:
1) DI NOMINARE le Commissione Giudicatrice SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO, AREE VERDI PARCHI E GIARDINI E PULIZIA STRADE COMUNALI E AREA
CIMITERIALE di Villaspeciosa, come di seguito:
- Presidente della Commissione: ing. Federica Pinna Ufficio Tecnico Comunale del
Comune di Guspini;
- Componente ing. Claudio Ledda, Ufficio Tecnico Comunale di Sant’Antioco;
- Componente: ing. Giovanni Masala Ufficio Tecnico Comunale
- Segretario verbalizzante l’ing. Domenica Francesca Magaletti, istruttore tecnico C1 del
Comune di Villaspeciosa;
2) DI DARE ATTO che i componenti hanno dichiarato che:
- ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 i commissari non hanno svolto e al momento
non svolgono alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta;
- alla commissione di gara è demandato il compito della scelta della migliore offerta, provvedendo
all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel Disciplinare di Gara e della
Lettera d’Invito;
- le verifiche sui requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi dell'art. 213 dello
stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS e che saranno svolte dal responsabile del
procedimento che ha chiesto il codice identificativo gara;
3) DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 1.850,00 quale compenso massimo da attribuire ai
componenti suddiviso in euro :
- € 690,00 per il presidente Ing. Federica Pinna (comprensivi di IRAp a carico dell’ente);
- € 580,00 per ing. Claudio Ledda (comprensivi di IRAp a carico dell’ente);
- € 580,00 per ing. Giovanni Masala quali componenti della commissione onnicomprensivi di ogni
onere e rimborso, che troverà regolare copertura finanziaria nel cap. 1807/2019 sull’imp.151/2019;
4) DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5) DI DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Villaspeciosa, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
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IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Arca Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 05-06-2019

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

___________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla copertura finanziaria delle spese, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la esecutività della presente
determinazione.
Villaspeciosa, 05-06-2019
Data: 05-06-2019

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per
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