REGISTRO GENERALE N. 37 del 05/02/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 4 del 05/02/2018
PROPOSTA N. 45 del 02/02/2018
OGGETTO: Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali
CUP H67B17000400004 - CIG 73164995F9 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 22.01.2018 con il quale veniva individuato l'Arch. Eliana Uras quale Responsabile
del Servizio Tecnico;
PREMESSO CHE è intendimento dell'amministrazione dare corso ad interventi di riqualificazione e adeguamento
delle strutture sportive comunali;
VISTA la determina del Servizio tecnico n. 242 del 12.09.2017, con cui veniva individuato l'Arch. Eliana Uras
Responsabile del procedimento per l'intervento in oggetto;
VISTA la determina n. 286 del 13/10/2017 con cui viene affidato all' Ing. Francesco Zucca con studio in via via S'
Iscala 17b cap. 08020, Tiana (Nuoro), iscritto all'albo degli Ingegneri di Cagliari al n. B282, P.I.01332070919, l'incarico
per l'attività di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza, rilascio certificato di
regolare esecuzione per l’intervento denominato: "Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive
comunali " per un importo lordo complessivo di € 37.866,17 Cassa e IVA incluse;
VISTA la delibera di G.M. n. 79 del 10/11/2017 con cui viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
denominato " Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali " a firma dell' Ing. Francesco
Zucca per un importo complessivo pari a euro 220.000,00;
VISTA la delibera di G.M. n. 91 del 15.12.2017 con cui viene approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato
" Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali " a firma dell' Ing. Francesco Zucca per un
importo complessivo pari a euro 220.000,00;
VISTA la determina n. 393 del 21/12/2017 con cui viene indetta la gara mediante procedura aperta per l'appalto
denominato: "Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali", secondo le modalità, criteri e
principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
 la scelta della migliore offerta avverrà con 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. 50/2016 e che, come
previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;


essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,30 del 31/01/2018, è possibile
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che al 1° comma dispone che “Nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico e' affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto”, al 3° comma dispone che “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78” e al 4° comma dispone che “I commissari non devono aver svolto ne'
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possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta”;
ATTESO CHE il comma 12 dell’art. 77 stabilisce che “Fino alla 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”;
DATO ATTO CHE, in virtù di quanto prescritto dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/00, la commissione dev'essere
presieduta dal responsabile del Servizio competente per il relativo procedimento;
Con nota prot. n.432 del 31.01.2018 si è proceduto a richiedere all'Ing. Emanuele Argiolas dipendente del Comune di
Bitti, e l'Ing. Giovanni Sanna dipendente del Comune di Oschiri, la loro disponibilità a ad assumere le funzioni di
componenti della commissione di gara;
DATO ATTO
 che con nota, prot. n. 436 del 01.02.2018, l'Ing. Giovanni Sanna, dipendente del Comune di Oschiri, e con
nota prot. n. 438 del 01.02.2018 l'Ing. Emanuele Argiolas ,dipendente del Comune di Bitti, hanno manifestato
la loro disponibilità ad assumere le funzioni di componenti della commissione di gara.


che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno dichiarato, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibile di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto individuare, ai sensi degli articoli. 77 del D. Lgs. 50/16 e 107 del D. Lgs. 267/2000 sopra
richiamato, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche quali componenti della Commissione
giudicatrice per la gara in oggetto, i soggetti qui di seguito indicati:
Presidente: Arch. Eliana Uras, Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Oniferi;
Componente esterno: Ing. Giovanni Sanna, dipendente del Comune di Oschiri;
Componente esterno: Ing. Emanuele Argiolas ,dipendente del Comune di Bitti;
Di nominare inoltre il Dott. Mario Mattu, Segretario Comunale di Oniferi con funzioni di segretario verbalizzante;
Ritenuto inoltre di dover stabilire il compenso spettante ai commissari esterni per l'espletamento della gara in oggetto;
Visto il parere del consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004 prot. 189/04;
Rilevato che il suddetto parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al punto 2 stabilisce “ Gare da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” che il compenso base spettante a ciascun commissario
possa essere calcolato , nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, in ragione del 2% dell’onorario di
progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, oltre a compensi aggiuntivi per ogni progetto
esaminato, rimborso spese e oneri e tributi se dovuti; -che la spesa occorrente per compensare il seggio di gara per
l’aggiudicazione dell’appalto è prevista nel quadro economico del progetto posto a base di gara tra le spese generali
delle somme a disposizione dell’Amministrazione;
Preso atto che sono pervenuti n. 4 offerte da parte di operatori economici del settore;
Dato atto quindi che il compenso spettante per ciascun componente di gara esterno sarà pari a 500,00 euro;
VISTI:



il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m. ;

Tutto ciò premesso;
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Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto sopra premesso e di approvarlo integralmente;
DI NOMINARE ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i componenti della commissione giudicatrice per la gara
indetta con propria Determinazione n. 393 del 21/12/2017 , per l'affidamento dell'appalto denominato: "Intervento di
riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali", come di seguito riportato:
Presidente: Arch. Eliana Uras, Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Oniferi;
Componente esterno: Ing. Giovanni Sanna, dipendente del Comune di Oschiri;
Componente esterno: Ing. Emanuele Argiolas ,dipendente del Comune di Bitti;
Di nominare inoltre il Dott. Mario Mattu, Segretario Comunale di Oniferi, con funzioni di segretario verbalizzante;
DI DARE ATTO che la spesa pari a € 1.000,00 quale compenso spettante ai componenti esterni della commissione
giudicatrice graverà sul capitolo 220 c.p.c. 1.03.02.01.008 del predisponendo bilancio 2018 - 2020, esigibilità 2018;
 Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 45 del 02/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS ELIANA in data
05/02/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 45 del 02/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 05/02/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 62
Il 05/02/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 37 del 05/02/2018 con
oggetto
Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali
CUP H67B17000400004 - CIG 73164995F9 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA
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e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO URAS ELIANA il
05/02/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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