COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero 485 del 27/12/2021
Registro generale n. 2010 del 29/12/2021
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI CIG 8944951713 NOMINA COMMISSIONE.DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 57 del 3 novembre 2021 di conferma dell’atto del Sindaco n. 42 del
29 giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021 con oggetto:
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023, con la quale è
stato programmato nell’anno in corso di dare avvio alla procedura di affidamento del Servizio
Informagiovani per una durata triennale (CUI programma triennale lavori pubblici o programma
biennale forniture e servizi 8200204092920190000-11);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021 con oggetto:
Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 “APPROVAZIONE DEL P.E.G. - PIANO
DELLA PERFORMANCE 2021-23;
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2013;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del
Comune di Villacidro;
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DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4- 2013 n. 62;
VISTO il proprio atto Numero 263 del 28/07/2021 - Registro generale n. 918 del 29/07/2021 con
oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI – TRIENNIO 2021/2024;
VISTO il proprio atto Numero 291 del 25/08/2021 - Registro generale n. 1023 del 25/08/2021 APPROVAZIONE MODIFICHE AVVISO DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI – TRIENNIO 2021/2024;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che il responsabile
unico del procedimento è il dr. Roberto Spanu, Funzionario Psicologo;
DATO ATTO che tramite il portale SardegnaCAT, è stata indetta la procedura di Rdi - RdI :
rfi_5389 - INFORMAGIOVANI 2021/2024 - Bando:tender_215837- INFORMAGIOVANI
2021/2024 - Data di chiusura RdI: 06/09/2021 13:00:00;
VISTO il proprio atto Numero 356 del 13/10/2021 - Registro generale n. 1327 del 13/10/2021
con oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI – TRIENNIO 2021/2024 AMMISSIONE CANDIDATI, con il quale si è determinato di approvare la seguente procedura
avviata con proprio atto Numero 263 del 28/07/2021 - Registro generale n. 918 del 29/07/2021:
tramite il portale SardegnaCAT, procedura di Rdi rfi_5389 - INFORMAGIOVANI 2021/2024 Bando: tender_215837- INFORMAGIOVANI 2021/2024 - Data di chiusura RdI: 06/09/2021
13:00:00 e di ammettere alla fase successiva della procedura tutti gli Operatori Economici che
hanno manifestato interesse;
DATO ATTO CHE l’elenco delle Ditte ammesse è stato pubblicato sul profilo del committente
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dall’art. 29 in combinato
disposto con l’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016, e che tale esito è stato comunicato alle Ditte
concorrenti mediante PEC e attraverso il portale di Sardegna CAT.
DATO ATTO che il Comune di Villacidro è iscritto all’Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti
(A.U.S.A.) con codice n. 0000241405.
ACQUISITO sul portale dell’A.N.A.C. il CIG 8944951713 per la somma di € 155.713,95 (canone
al netto dell’iva);
VISTO il proprio atto Numero 404 del 18/11/2021 - Registro generale n. 1717 del 06/12/2021
con oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: 8944951713, con il quale è stato determinato quanto
segue:
1.
DI AVVIARE la procedura per l’affidamento del servizio Informagiovani per il periodo 01
gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, stabilendo che l’appalto avvenga mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando dell’art. 60 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., invitando i seguenti tre Operatori Economici:
1.1. Cooperativa Sociale CTR Onlus - Codice Fiscale – 01361690926 - Partita IVA Pag. 2 di 9

01361690926
Indirizzo - via Roma 167 CAP – 09124 Comune – Cagliari Provincia – Cagliari
1.2. Databank srl - Codice Fiscale – 02846140925 - Partita IVA - 02846140925
Indirizzo - via Domenico Millelire, 1 - CAP – 09127 - Comune – Cagliari - Provincia - CAGLIARI
1.3. Orientare srl - Codice Fiscale – 92066630929 - Partita IVA - 02317120927
Indirizzo - via San Tommaso D'Aquino, 18 - CAP – 09134 - Comune – Cagliari - Provincia Cagliari
2.
DI AGGIUDICARE il servizio di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione
dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
3.
DI PROCEDERE con richiesta di offerta (RDO - gare in busta chiusa) sulla centrale di
acquisto territoriale Sardegna C.A.T. a invitando i tre Operatori Economici sopra indicati per un
importo complessivo a base d’asta pari ad € 155.713,95 IVA al 22% esclusa e oneri di sicurezza
pari a € 1.500,00 (IVA al 22% esclusa);
4.
DI APPROVARE tutti i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale:
1.
Piano di spesa
2.
Capitolato speciale d’appalto
3.
Disciplinare di gara/Lettera di invito
4.
DGUE
5.
DUVRI
6.
Patto d’Integrità
7.
Schema di istanza di partecipazione
8.
Schema offerta tecnica
9.
Schema offerta economica
5.
DI ASSUMERE le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio – Piano dei Conti Finanziario
Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999 – imp. provv. N. 2022/455
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio - Piano dei Conti Finanziario
Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999 – imp. provv. N. 2023/456
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio - Piano dei Conti Finanziario
Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999. con atto successivo previa approvazione bilancio
previsione 2022/2024

(V
(V
(V
di

6.
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previsto dalla Deliberazione n. 1174 del 19.12.2018
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell’importo di € 225,00 al cap. 591700 - Piano dei conti finanziario e SIOPE U.1.03.02.16.001 –
imp. 2021/461
7.
DI DICHIARARE conformità al DUP e al piano allegato allo stesso ex art. 21 del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che è stata avviata la procedura e tutte le ditte citate sono state invitate su
Sardegna CAT in data 7 dicembre 2021 con scadenza per la presentazione delle offerte le ore
12:00 del 18 dicembre 2021;
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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”;
Dato atto che risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che nel termine sono
stati presentati nella piattaforma informatica Sardegna-Cat n. 2 plichi virtuali, le cui offerte
tecniche ed economiche andranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuto che si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della
Commissione Giudicatrice nel rispetto dell'articolo 77, comma 7, del D. Lgs 50/2016, che recita
“La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
Richiamato l'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, come novellato dall’art. 52,
comma 1, lett. a) decreto legge n. 77 del 2021, che ha sospeso fino al 30 giugno 2023
l'applicazione dell'articolo 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale dispone che “I
commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78”;
Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2019 in cui, considerato quanto
disposto dalla legge n. 55 del 2019, si ritiene che “conseguentemente risulta sospesa anche
l'operatività dell'Albo” istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78”;
Rilevato, quindi, che alla data attuale trova ancora applicazione l’articolo 216, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 in base al quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo
di cui all'articolo 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”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 02/09/2021 di revoca parziale della
delibera G.C. n. 93 del 16/06/2017 avente ad oggetto “Criteri e modalità per la nomina delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa – atto di indirizzo”, nella quale si stabilisce che la
Commissione di gara sia nominata dal Responsabile del Servizio competente all’aggiudicazione
dell’appalto;
Visto l’art. 77. Comma 4, del D. Lgs. 50/2016 “I componenti non devono aver svolto, né
possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta”. “I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni
previste dall'articolo 77, co. 5 e 6, del D. Lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della
commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'insussistenza delle
suddette clausole. La commissione deve essere nominata in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.”
Considerato che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la Commissione sia costituita da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante,
VISTO l’art. 14 del Disciplinare/lettera di invito che si riporta integralmente:
«La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari di membri pari a tre. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
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alla nomina ai sensi del comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine rilasciano apposita
dichiarazione alla Stazio ne Appaltante.
Essa potrà essere affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai
sensi dell’art .29 comma 1 del Codice.»
ATTESO CHE nel caso dì procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, come per la gara in specie, alla Commissione Giudicatrice è deputata la
valutazione tecnica ed economica delle offerte, ed in sintesi dovrà curare i seguenti
adempimenti:
a. esame e verifica delle offerte tecniche presentate con attribuzione del punteggio secondo le
modalità e le specifiche indicate negli atti di gara;
b. esame e verifica delle offerte economiche presentate secondo le modalità e le specifiche
indicate negli atti di gara;
c. attività di supporto al RUP relativa alla verifica di eventuali offerte anomale ex art. 97 del D.
Lgs. 50/2016;
d. formazione della graduatoria di gara;
e. redazione e sottoscrizione dei verbali di gara;
f. invio degli atti al Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione della proposta di
aggiudicazione.
VERIFICATO CHE tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Villacidro vi sono
idonei e disponibili i seguenti:
1.
dr.ssa Zaccheddu Silvia – Assistente Sociale Cat. D
2.
dr.ssa Lisci Barbara – Assistente Sociale Cat. D
3.
dr. Luca Comina - Responsabile del Servizio Contratti e Contenzioso – Cat D.
Acquisita la disponibilità a far parte della Commissione e ad espletare i lavori in tempi ristretti
dei citati dipendenti comunali a tempo indeterminato;
RITENUTO necessario ed opportuno nominare i tre su richiamati componenti, dipendenti
dell’Ente idonei e disponibili a costituire la Commissione giudicatrice;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, alla nomina
della Commissione giudicatrice, individuando i seguenti dipendenti comunali, Categoria
Giuridica D, risultanti possedere adeguate competenze tecniche e amministrative con
particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara e competenze nello specifico Settore
cui afferisce l'oggetto del contratto, nelle persone di:
1.
2.
3.

dr.ssa Zaccheddu Silvia – Componente
dr.ssa Lisci Barbara – Presidente
dr. Luca Comina - Componente

RITENUTO altresì nominare quale Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Pisci Graziella,
Vicesegretaria e Responsabile Affari Generali, Pubblica Istruzione, categoria D.
DATO ATTO che non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della suddetta
Commissione, appartenenti tutti alla stazione appaltante;
DATO ATTO CHE i componenti della Commissione non hanno dato nessun apporto concreto
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nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte e nella predisposizione degli atti
progettuali del servizio che sono stati predisposti dal R.U.P., Dott. Spanu Roberto con la
collaborazione della Assistente Sociale dr.ssa Argiolas Silvia, già individuata come DEC della
procedura in oggetto;
ACQUISITI i curricula dei componenti la Commissione, dai quali gli stessi commissari risultano
avere comprovata competenza, esperienza e professionalità;
VISTO l’art. 77, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che 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;
ATTESO CHE si applicano ai commissari e segretari delle commissioni l’art. 35-bis del D. Lgs.
165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del Codice che i Commissari,
ai sensi della citata deliberazione G.C. n. 93 del 2017, devono dichiarare prima dell’apertura dei
plichi che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai
partecipanti alla procedura di gara;
RICHIAMATI
- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 107
e 192;
- il decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici);
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’art. 3 della L. 241/90;
DETERMINA
DI COSTITUIRE ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per
l'affidamento del servizio di “Informagiovani CIG: 8944951713” nominando, per le motivazioni di
cui in premessa, quali componenti i seguenti dipendenti comunali a tempo indeterminato:
1.
2.
3.

dr.ssa Zaccheddu Silvia – Componente
dr.ssa Lisci Barbara – Presidente
dr. Luca Comina - Componente

DI NOMINARE altresì la dott.ssa Pisci Graziella quale segretario verbalizzante della suddetta
Commissione;
DI DARE ATTO CHE, al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari dovranno
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,
di cui all’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (PTPCT 2017/2019 – Misura 8) e di
cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
DI PROVVEDERE, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - del presente provvedimento
unitamente ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29,
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comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016
DI DARE ATTO CHE AVVERSO al presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della
Sardegna nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di Pubblicazione all’Albo Pretorio della
determinazione.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 29/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:29/12/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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.
Villacidro, lì 29/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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