COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°147 del 28-04-21
Reg. generale 583

OGGETTO:
Affidamento del servizio di architettura e di ingegneria, per l'esecuzione
dell'opera denominata "Interventi di adeguamento statico e sismico dell'edificio scolastico
C. Cottone" - RdO n. rfi_4236_1 - Piattaforma SardegnaCAT. CIG 8673107A4E. Nomina
componenti commissione di gara

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione di G.C. n. 8 del 20/01/2021 con la quale vengono assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio anno 2021;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile
del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Dato atto che il Comune di Siniscola è risultato beneficiario di un finanziamento di €
392.622,11, oltre ad un cofinanziamento comunale di € 98.155,53, a valere sul “piano
triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020. Asse II “Interventi di messa in sicurezza,
piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, DM 42/2020.
Obiettivi del finanziamento sono:
− Interventi di adeguamento statico e/o sismico;
− Interventi di adeguamento alla normativa antincendio;
− Interventi di adeguamento igienico sanitari;
− Interventi di ammodernamento della rete dati;
− Interventi di efficientamento energetico;
− Altre tipologie di intervento;
@-@ - Pag. 1 - @-@

Preso atto che:
− l’opera di che trattasi risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e
che il codice CUI assegnato è: L00141070912202000018;
− per l’intervento è stato istituito specifico capitolo di bilancio: n. 2204 esercizio 2020;
Dato atto che è stato predisposto il documento preliminare alla progettazione (DPP)
denominato “Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020 – Avviso Pubblico
approvato con Det. n. 59 Prot. n. 784 del 21/06/2018. Asse II “Interventi di messa in
sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici” –
Interventi di adeguamento statico e sismico dell’edificio scolastico C. Cottone”, redatto
dell’Ufficio LL.PP.;
Richiamata la propria determinazione n. 413 del 02/12/2020 di indizione della
manifestazione di interesse (RdI: rfi_4236) per l’individuazione di professionisti cui
affidare il di ingegneria e di architettura per la realizzazione del progetto denominato
“Interventi di adeguamento statico e sismico dell’edificio scolastico C. Cottone”, secondo i
criteri stabiliti dall’art.1 c.2 lett. b) della l. 120/2020;
Considerato che l’avviso di manifestazione di interesse, stabiliva di invitare alla successiva
RdO massimo cinque manifestazioni idonee, se presenti, individuate tramite estrazione se
in numero maggiore;
Dato atto che è stato redatto il verbale n.1 del 17/03/2021, presente agli atti dell’ufficio e
che verrà pubblicato a conclusione della procedura di affidamento al fine di non
pregiudicare l’imparzialità nella presentazione delle offerte, dal quale si evince che sono
presenti operatori economici idonei in numero superiore a 5 (cinque) e che pertanto è
necessario procedere all’estrazione;
Richiamata la propria determinazione n. 93 del 22/03/2021 di avvio della RdO con cui
sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici estratti da suddetto sistema
telematico;
Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato per il
giorno 27/04/2021 alle ore 23:59;
Rilevato che le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, in vista dello svolgimento
delle operazioni di gara che inizieranno il giorno 29/04/2021, è necessario nominare
apposita commissione giudicatrice come previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Dato atto altresì che all’interno della stazione appaltante ci sono le figure professionali con
competenza adeguata a valutare le offerte presentate e pertanto, nelle more di adozione del
registro dei Commissari presso l’ANAC, non è necessario attingere a soggetti esterni;
Rilevato che per la procedura di gara in oggetto si ritiene opportuno nominare i seguenti
dipendenti:
− Ing. Efisio Pau, Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni e espropriazioni,
quale Presidente della Commissione;
− Ing. Rosa Brundu, dipendente del Comune di Siniscola, quale Componente esperto
della Commissione;
− Geom. Roberto Capra, dipendente del Comune di Siniscola, quale Componente
esperto della Commissione;
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− Dott. Pier Paolo Fois, dipendente del Comune di Siniscola, quale Segretaria
verbalizzante della Commissione;
Visti i curriculum professionali dei citati dipendenti e ritenuto che ricorrono in capo agli
stessi le competenze ed esperienze professionali necessarie al ruolo da ricoprire;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
di nominare per la procedura telematica RdO n. rfi_4236_1 relativa all’affidamento del
servizio di architettura e di ingegneria per l’esecuzione dell’opera denominata “Interventi
di adeguamento statico e sismico dell’edificio scolastico C. Cottone” da aggiudicare con il
criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice
composta dai seguenti dipendenti:
− Ing. Efisio Pau, Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni e espropriazioni,
quale Presidente della Commissione;
− Ing. Rosa Brundu, dipendente del Comune di Siniscola, quale Componente esperto
della Commissione;
− Geom. Roberto Capra, dipendente del Comune di Siniscola, quale Componente
esperto della Commissione;
− Dott. Pier Paolo Fois, dipendente del Comune di Siniscola, quale Segretaria
verbalizzante della Commissione;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione del
registro dei commissari tenuto dall’ANAC in base alla Linea guida n. 5/2016 (e smi), i
suddetti componenti sono stati scelti tra i dipendenti della stazione appaltante tenendo
conto delle proprie specifiche competenze professionali in relazione all’oggetto della gara;
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;

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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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
F.to Ing. Efisio Pau

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
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 05-05-2021
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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20-05-2021

