COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 128 DEL 10-05-2019

Servizio: TECNICO 1
Oggetto: 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. 50/2016.PROVVEDIMENTO NOMINA
SEGGIO DI GARA
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. 02 del 02.05.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Tecnico.
VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 02.05.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Finanziario.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2019 di 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".
RILEVATO CHE, ai fini della procedura di che trattasi, il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è stato conferito all’ing. Maria Valeria Fara;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/03/2019 è stato deliberato con
atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico, di procedere all’affidamento dell’espletamento del servizio in
oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con determinazione a contrarre del Responsabile del servizio n. 70 del 03-042019 si è indetta la gara per l’affidamento del servizio per un importo complessivo di gara pari a €
213.746,94 (euro duecentotredicimilasettecentoquarantasei/94) comprensivi di € 3.062,00 (euro
tremilazerosessantadue/00) quali oneri per la sicurezza e di euro pari a € 191.284,94 (euro

centonovantunomiladuecentoottanataquattro/94) quali costi della manodopera, da aggiudicare
mediante procedura aperta da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
PREMESSO altresì che:
- 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;
- essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, occorre procedere alla nomina sia di un Seggio di gara sia di una Commissione
Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, così come di seguito precisato:
Seggio di gara: competente allo svolgimento di tutte le fasi che comportano l’espletamento di attività
di natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati dai
concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e della
conformità della stessa a quanto richiesto dal bando di gara; l’attivazione della procedura di soccorso
istruttorio e l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;
Commissione giudicatrice: competente allo svolgimento di tutte le fasi implicanti il possesso e
l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nonché all’eventuale ausilio al
R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;
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;
VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei lavori in
oggetto, le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara: Fara Maria Valeria Presidente, Arca Giuseppe - Testimone con funzioni di segretario verbalizzante
DATO ATTO che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei n. 3 membri
della Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;
ATTESO CHE: in merito alla presente procedura di gara è stato acquisito il seguente che per
l’appalto in oggetto, il codice CIG è 7856266BC9 ed il codice CUP è D59E19000290004;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- la L.R. 8/2018
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei lavori in oggetto,
le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara: Fara Maria Valeria –
Presidente, Arca Giuseppe - Testimone con funzioni di segretario verbalizzante;
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3. Di dare atto che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei n. 3
membri della Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto dell’appalto;
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
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.

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Arca Giuseppe

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 14-05-2019 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
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