COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°252 del 20-10-21
Reg. generale 1645

OGGETTO:
Procedura aperta art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del
"Servizio di igiene urbana ambientale - Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato
come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014. CIG: 8871906071 - CUP
D49J21008600004 - CUI S00141070912202100003. Nomina commissione di gara

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2021, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 12 del 26 maggio 2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 è stato
approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai
Responsabili di Area;
Richiamata la Deliberazione n. 61 del 25/05/2021 della Giunta Comunale dove viene
impartito all’Ufficio Pianificazione, Ambiente e Gestione del territorio per la
predisposizione degli atti conseguenti al piano industriale del servizio in oggetto e
completare l’iter progettuale e alla successiva attivazione della procedura di gara;
Considerato che:
• con determinazione n. 192 del 13/08/21 del Settore Pianificazione, Ambiente e
Gestione del territorio, veniva indetta procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma SardegnaCat
per l’affidamento del "Servizio di igiene urbana ambientale (Servizio di raccolta e
trasporto dei RU classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del
13/02/2014)", della durata di 8 anni – CIG: 8871906071 - CUP D49J21008600004;
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• con il medesimo atto si è stabilito di assumere quale criterio di selezione delle
offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i;
• l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto per 8 anni è pari ad €
20.335.968,92, I.V.A. esclusa, oltre euro 108.223,10 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Visto l'articolo 77, comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Considerato che risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le
ore 12,00 del giorno 01.10.2021 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei
commissari nel rispetto dell'articolo 77, comma 7 del D. Lgs 50/2016;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18
Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 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 di regola, lavora 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
[..].
Visto il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78
come stabilito all’art. 77 comma 3 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50,
disposizione sospesa fino al 30 giungo 2023;
Viste:
1. 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;
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2. le linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
Rilevato che all’interno della stazione appaltante solo in parte sono presenti le figure
professionali con competenza adeguata a valutare le offerte presentate e pertanto è
necessario attingere a soggetti esterni;
Visto il comma 9 del medesimo art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 dove si stabilisce che al
momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano 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. Le stazioni appaltanti,
prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla
nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del
presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei
candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC
ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo
esperto.
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. Efisio Pau, funzionario Responsabile area Lavori pubblici e manutenzioni del
Comune di Siniscola (Presidente della commissione);
2. Ing. Fabrizio Cioccolo, Libero professionista (componente);
3. Ing. Andrea Antonio Arru, Istruttore direttivo Abbanoa S.p.A. (componente);
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante dott.ssa Marta Baldinu, Funzionario del
Comune di Siniscola;
Visti i curricula professionali dei citati dipendenti e ritenuto che ricorrono in capo agli
stessi le competenze ed esperienze professionali necessarie al ruolo da ricoprire;
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;
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Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Vista la Legge n. 120 del 2020;
Vista la Legge n. 108 del 2021
DETERMINA
1. Che per la gara inerente alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
igiene urbana ambientale - Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come
"Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014, mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa CIG: 8871906071 - CUP D49J21008600004, la Commissione
giudicatrice sarà composta dai seguenti dipendenti con il ruolo a fianco riportato:
Membri effettivi:
a) Ing. Efisio Pau, funzionario Responsabile area Lavori pubblici e manutenzioni
del Comune di Siniscola (Presidente della commissione);
b) Ing. Fabrizio Cioccolo, Libero professionista (componente);
c) Ing. Andrea Antonio Arru, Istruttore Direttivo Abbanoa S.p.A. (componente);
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Marta Baldinu, Funzionario
Amministrativo del Comune di Siniscola;
2. di dare atto che al Presidente e al Segretario per lo svolgimento delle funzioni
derivanti dal presente atto, non spetterà alcun compenso aggiuntivo rispetto al
trattamento economico in godimento;
3. Di stabilire l’impegno delle somme dei compensi dei commissari esterni con
successivo atto di determinazione;
4. 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. n. 50/2016;
5. 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
F.to Deriu Giovanni Battista
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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 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
F.to MONNI SILVESTRA
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.

dal 27-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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