ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n111 del 19-05-20
Reg. generale 683

OGGETTO:
Bando di gara per l'assegnazione del Chiosco santa Lucia Affidamento in
Concessione del servizio di gestione del chiosco-bar con recupero e riqualificazione,
situato in Siniscola, nella pineta di Santa Lucia - periodo concessione 01/05/2020 01/05/2030 - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 8217225C93. Nomina
commissione di valutazione ai sensi dell'art 77 del d.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2020, avente per oggetto “Assegnazione
in concessione del chiosco posto all’interno della pineta di Santa Lucia di Siniscola, per il
recupero e la successiva gestione. Atto di indirizzo”;
Vista la determinazione n. 29 del 18 febbraio 2020 recante "Affidamento in Concessione
del servizio di gestione del chiosco-bar con recupero e riqualificazione, situato in
Siniscola, nella pineta di Santa Lucia - periodo concessione 01/05/2020 - 01/05/2030 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - CIG 8217225C93”;
Considerato che sono state effettuate, a norma di legge, le pubblicazioni del citato bando di
gara sul sito istituzionale del Comune di Siniscola, sul relativo albo pretorio, sulla G.U.R.I
e sul MIT;
Richiamati:
- l’ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno,
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)”;
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale da CoViD-19;
Che si è ritenuto opportuno, in relazione alla situazione emergenziale legata alla diffusione
del virus CoViD-19, le Ordinanze Ministeriali e regionali, prorogare i termini di scadenza
per la presentazione delle offerte;
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La nuova data entro cui dovevano pervenire, a pena di esclusione, le istanze telematiche
contenenti le offerte e la documentazione di partecipazione è: ore 12,00 del giorno 18
Maggio 2020. In conseguenza, la nuova data della 1^ seduta pubblica per l’esame di
ammissibilità formale delle offerte è stata fissata per le ore 11,00 del 20 Maggio 2020
presso l’ufficio pianificazione urbanistica e gestione del territorio – Via Roma n. 125 –
Siniscola (Nu);
Visto l’art. 12 del Disciplinare di Gara;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la valutazione delle offerte pervenute attraverso il portale
telematico Sardegna CAT;
Visti i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente
ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. [...]
4. 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.
La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla
singola procedura.
Visto il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78
del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
Viste le Linee Guida n. 3 ANAC relative a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvato e aggiornate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1007/2017;
Rilevato che all’interno della stazione appaltante ci sono le figure professionali con
competenza adeguata a valutare le offerte presentate e pertanto non è necessario attingere a
soggetti esterni;
Ritenuto pertanto di dover nominare la commissione di gara di cui in oggetto, con la
nomina dei membri esperti come segue:
Membri effettivi:
1. Ing. Battista Giovanni Deriu, funzionario Responsabile area urbanistica gestione del
territorio, demanio patrimonio e porto del Comune di Siniscola (Presidente della
commissione);
2. Ing. Francesca Ferraro, funzionario del Comune di Siniscola (componente);
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3. Arch. Francesca Podda, funzionario del Comune di Siniscola (componente);
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’ing. Francesca Ferraro, Funzionario del
Comune di Siniscola;
Visti i Curricula dei membri della Commissione;
Dato Atto che non sono previste spese di funzionamento della commissione di valutazione
del bando in oggetto;
Preso Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al
codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti di
interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente (con
particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis comma 1 primo periodo D. Lgs 267/00;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
DETERMINA
1. Che per la gara inerente alla procedura aperta per l’Affidamento in Concessione del
servizio di gestione del chiosco-bar con recupero e riqualificazione, situato in
Siniscola, nella pineta di Santa Lucia - periodo concessione 01/05/2020 01/05/2030 - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 8217225C93, la
Commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti dipendenti con il ruolo a
fianco riportato:
a) Ing. Battista Giovanni Deriu, funzionario Responsabile area urbanistica gestione
del territorio, demanio patrimonio e porto del Comune di Siniscola (Presidente della
commissione);
b) Ing. Francesca Ferraro, funzionario del Comune di Siniscola (componente);
c) Arch. Francesca Podda, funzionario del Comune di Siniscola (componente);
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’ing. Francesca Ferraro, Funzionario del
Comune di Siniscola;
2. Di dare atto che al Presidente, ai Componenti e Segretario per lo svolgimento delle
funzioni derivanti dal presente atto non spetterà alcun compenso aggiuntivo rispetto
al trattamento economico in godimento;
@-@ - Pag. 3 - @-@

3. Di Pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella
sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Siniscola ai sensi dell'art. 29
co. 1 del D. lgs. 50/2016;
4. Che le attività della commissione, si svolgeranno conformemente al manuale
tecnico procedurale del portale telematico Sardegna CAT;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 1239

dal 22-05-2020

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

06-06-2020
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