COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Personale - Contratti e Contenzioso
Numero 21 del 07-02-2018
Registro generale n. 150 del 09-02-2018
OGGETTO: Nomina Commissione di gara per l’affidamento novennale dei servizi di igiene urbana
e servizi complementari - CIG: 72181058AC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 06/10/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Segretario titolare della Segreteria Convenzionata Villacidro – Serramanna;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art. 163 del D.Lgs n° 267/2000 recante “Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria”;

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 29/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°
285 del 06/12/2017, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2018 al 28 febbraio 2018.

Premesso che con Determinazione Reg. Gen n. 1193 del 12 ottobre 2017, veniva indetto l’appalto
mediante procedura aperta e approvati gli atti di gara, per l’affidamento novennale del servizio di

igiene urbana e servizi complementari nel territorio di Villacidro, avente CIG: 72181058AC
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto
Lgs. n. 50/2016;

Richiamati:

-

il Decreto Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il
19/04/2016, in particolare gli articoli 77 “Commissione di aggiudicazione”, 78 “Albo dei
componenti delle Commissioni giudicatrici e 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”;

-

le Linee Guida di ANAC attuative del Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, in
materia di criteri di scelta dei Commissari e di gare con offerta economicamente più
vantaggiosa;

-

l’art. 77, co. 1 del Decreto Lgs. n. 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 è affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

-

l’art. 77 co. 3 del Decreto Lgs. n. 50/2016, secondo il quale i Commissari debbano essere
scelti:
- a) in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Decreto Lgs.
n. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
istituito presso l’ANAC;
- b) in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Decreto Lgs. n.
50/2016 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale
interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

-

l’art. 77, comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016, secondo il quale la nomina dei Commissari e
la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte;

-

l’art. 216 comma 12 del Decreto Lgs. n. 50/2016 nel quale è previsto che fino all’adozione
della disciplina in materia d’iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Rilevato che:

-

nel bando pubblicato, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita per il
giorno 4 dicembre 2017 alle ore 13,00;

-

nel suddetto termine stabilito, sono pervenuti n 3 plichi contenenti offerte;

-

negli atti di gara pubblicati era stata stabilita per il 5 dicembre 2017 alle ore 9,00, presso la
sede del Comune di Villacidro l’apertura dei plichi pervenuti per l’ammissione alla gara prima seduta pubblica;

-

le operazioni riferite all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata
nei documenti a base di gara, comminando l’eventuale esclusione a carico dei concorrenti
che abbiano presentato documentazione difforme, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei
contratti pubblici e delle linee guida n. 3 dell’A.N.A.C., deve essere effettuata nella prima
seduta pubblica di gara da parte del R.U.P.;

Vista la determinazione R.G. n. 1548 del 11 dicembre 2017 recante “Approvazione del verbale di
gara n. 1 - Procedura aperta per l’affidamento novennale della gestione dei Servizi di Igiene Urbana
e servizi complementari nel territorio comunale di Villacidro - CIG: 72181058AC”, mediante la
quale è stato approvato il verbale del RUP di valutazione delle domande e della documentazione
inviata dai partecipanti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei Commissari e del Segretario verbalizzante
e alla costituzione della Commissione per il proseguo della gara e la valutazione delle offerte;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto “Criteri e
modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – disciplina a valenza transitoria” con la quale si
dispone che la Commissione è nominata dal Segretario Generale sentito il Responsabile del
Servizio competente;

Rilevato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo
77, comma 2, del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e che la costituenda Commissione sarà
composta da n. 3 membri oltre al Segretario della Commissione;

Dato atto che per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai senti dell’art. 95 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Atteso che il punto c) della delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16 giugno 2017, che disciplina la
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, prevede che i commissari siano “selezionati prioritariamente tra
i funzionari del comune di Villacidro tra soggetti diversi dal Responsabile del Servizio Interessato” e
che “in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi di
oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari sono scelti tra funzionari di altri comuni e/o
amministrazioni aggiudicatrici;”

Dato atto che è stato chiesto di assumere la Presidenza della commissione di gara alle dipendenti
comunali: dott.ssa Graziella Pisci, Funzionario Amministrativo-Contabile, Cat D3, Responsabile del
Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo, e alla dott.ssa
Antonia Manca, Istruttore Direttivo amministrativo-Contabile, Cat D1, di Responsabile del Servizio
Demografici, Elettorale, Sistemi Informativi Economato e Adempimenti Fiscali;

Vista la nota pervenuta via mail in data 17/01/2018, con la quale la dott.ssa Graziella Pisci,
Funzionario Amministrativo-Contabile, Cat D3, Responsabile del Servizio Segreteria, Affari
Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo, comunica la propria indisponibilità a
partecipare alla commissione di gara a causa di un eccessivo carico di lavoro nei servizi di propria
competenza;

Vista, inoltre, la nota pervenuta via mail in data 17/01/2018, con la quale la dott.ssa Antonia
Manca, Istruttore Direttivo amministrativo-Contabile, Cat D1, di Responsabile del Servizio
Demografici, Elettorale, Sistemi Informativi Economato e Adempimenti Fiscali, comunica la propria
indisponibilità a partecipare alla commissione di gara a causa di un eccessivo carico di lavoro nel
settore di propria competenza;

Atteso che stante l’impossibilità di individuare i commissari tra i funzionari del comune di
Villacidro è stata richiesta la disponibilità ad assumere la Presidenza della commissione di gara
all’Ingegner Pierpaolo Fois, Funzionario Tecnico, Cat. D3, Direttore Area 5 Urbanistica – Edilizia
Suape del comune di Selargius, dotato di specifiche competenze e pluriennale esperienza
certificata dal curriculum trasmesso;

Atteso, ancora, che l’ufficio tecnico comunale ha trasmesso i nominativi e i curriculum
dell’Ingegner Alessandro di Gregorio, Funzionario Tecnico presso l’assessorato della Difesa
dell’Ambiente, Settore gestione rifiuti, della Regione Autonoma della Sardegna, attualmente in
aspettativa presso il CACIP di Cagliari, e dell’Ingegner Alberto Atzeni, Responsabile dell’Area
Tecnico Manutentiva del comune di Serrenti, unici due nominativi facenti parte di un elenco
scaturito da una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di dipendenti a tempo
indeterminato di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A) del D.Lgs

50/2016 a cui affidare l’incarico di Presidente/Componente di commissione giudicatrice per lavori,
forniture e servizi vari appaltati dal servizio tecnico del comune di Villacidro;

Ritenuto pertanto di individuare n. tre Commissari esterni muniti di qualificazione, funzioni e ruoli
che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, e di individuare tra questi il
Presidente, e quindi nominare quali componenti della commissione i dipendenti di pubbliche
Amministrazioni di seguito indicati:

-

Presidente: Ingegner Pierpaolo Fois;
Componente: Ingegner Alberto Atzeni;
Componente: Ingegner Alessandro Di Gregorio;

Ritenuto di dover allegare al presente atto il curriculum di ciascuno dei componenti la
Commissione come disposto dall'art. 29 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che alla Commissione è demandato il procedimento di valutazione delle offerte tecniche
ed economiche;

Ritenuto di nominare Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, il
dipendente di questo Comune Dott. Giovanni Soro, Istruttore Direttivo Agronomo appartenente al
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed
Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro;

Considerato che, per l’espletamento dell’incarico da affidare ai Commissarie esterni, compete un
compenso determinato, dalla suddetta Deliberazione di G.C. n. 93/2017, nella misura di € 120,00 a
seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio;

Rilevato che nella determinazione Reg. Gen n. 1193 del 12 ottobre 2017 è stato stabilito in n. 12 il
numero massimo di sedute soggette a compenso, riservando l’importo di € 5.000,00 per le spese
relative ai commissari esterni, nel Bilancio Comunale 2017 sul capitolo 483500 “spese per
commissione di gara esperti esterni” impegno n. 2017/1347 “Spese per Commissari esterni di gara
- Appalto novennale dei “Servizi di igiene urbana e servizi complementari”;

Visti:

-

-

il Decreto Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
il Decreto Lgs. n. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici";
lo Statuto comunale;
DETERMINA

-

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di nominare la Commissione di gara per l’affidamento novennale del Servizio di igiene
urbana e servizi complementari mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Lgs n. 50/2016 – CIG: 72181058AC, così come
di seguito indicato:
- Presidente: Ingegner Pierpaolo Fois ;
- Componente: Ingegner Alberto Atzeni ;
- Componente: Ingegner Alessandro Di Gregorio;

-

di demandare alla Commissione il procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche degli operatori economici partecipanti alla gara, compresa la congruità delle
offerte, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del
valutatore;

-

di nominare Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, il
dipendente di questo Comune, Dott. Giovanni Soro, Istruttore Direttivo Agronomo, Cat D1,
appartenente al Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche
Ambientali ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro;
di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico di Componente esterno, compete un
compenso determinato, dalla suddetta deliberazione di G.C. n. 93/2017, nella misura di €
120,00 a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio;

-

-

di dare atto che con determinazione Reg. Gen. n. 1193 del 12 ottobre 2017 è stato stabilito
in n. 12 il numero massimo di sedute soggette a compenso, riservando l’importo di €
5.000,00 per le spese relative ai commissari esterni, nel Bilancio Comunale sul capitolo
483500 “Spese per commissione di gara esperti esterni” impegno n. 2017/1347 “Spese per
Commissari esterni di gara - Appalto novennale dei “Servizi di igiene urbana e servizi
complementari”;

di trasmettere il presente provvedimento a ciascun componente la Commissione dando atto
che la nomina è subordinata:



-

All’acquisizione da parte dell’amministrazione di appartenenza di apposita
autorizzazione, ai sensi dell’articolo 53 del DLgs 165/2001, all’espletamento
dell’incarico di componente della commissione di gara;
All’acquisizione da parte dei commissari di apposita dichiarazione, da formularsi ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di
cause ostative a ricoprire l’incarico di componente della commissione di gara di cui
all’articolo 35 bis del DLgs 165/2001 e dell’articolo 42 del D Lgs n. 50/2016;

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Comune di Villacidro;

Il Responsabile del Servizio
ORTU REMO
La firma è stata apposta digitalmente in data
07-02-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 09-02-2018

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
09-02-2018

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .

l'addetto alla pubblicazione

