
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

N. 410 del 05-05-2017

OGGETTO: Servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di Dorgali. Nomina
commissione di gara
CIG: 70092800D7

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

Premesso che:
- si rende necessario affidare il servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di
Dorgali;
- con delibera del consiglio comunale n°01 del 05/01/2017, sono stati approvati il
capitolato e il progetto guida che prevedono:

- la durata contrattuale dell’appalto in anni cinque (sessanta mesi) a decorrere
dalla data di inizio effettivo del servizio, con la previsione che se allo scadere non siano
state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento
del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di
assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, per un periodo non superiore a
sei mesi;

- la facoltà dell’Amm.ne di richiedere alla Ditta Aggiudicataria il rinnovo del
contratto fino ad un periodo di anni due agli stessi patti e condizioni;

- l’importo a base d’asta del servizio in € 1.482.592,06 annuali più € 2.550,00 per
oneri della sicurezza e più iva, per complessivi € 7.425.710,30 comprensivi degli oneri
della sicurezza per la durata quinquennale del servizio;

Richiamata la determinazione n°282 del 09/03/2017 con la quale:
si avvia la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;
si stabilisce di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016;
si stabilisce di affidare la procedura sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 con i criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e
pertanto attribuendo:

-  massimo 30 punti all’offerta economica;
-  massimo 70 punti all’offerta tecnica seguendo i seguenti criteri:
a) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi previsti
nel progetto guida - punti 38
b) Caratteristiche di mezzi, attrezzature e materiali previsti nel progetto guida -
punti 7
c) Sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi e dei servizi - punti 6
d) Predisposizione del sistema per il riconoscimento dell’utenza e dei
conferimenti - punti 11
e) Servizi aggiuntivi - punti 12
f) Possesso certificazione sulla sicurezza sul lavoro - punti 2;

si stabilisce che, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, il bando di gara venga
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs
50/2016 e ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, il bando
venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel profilo
committente della stazione appaltante, nella piattaforma ANAC, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione bandi e gare



dei soggetti esterni sul sito della Regione Sardegna e per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Rilevato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito dal bando di gara era
fissato per le ore 13:00 del 21/04/2017;
Dato atto che:

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, e che
pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2006, è necessario nominare la commissione di gara;

- gli artt. 77, c. 12 e 216 del D.Lgs. 50/2016 dispongono che, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continuerà 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;

- con deliberazione della G.C. n°5 del 25/01/2017 è stato approvato il regolamento che
stabilisce, come previsto dal comma 12 dell'art. 77 del D.Lgs. N° 50/2016 e in attesa
dell'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del sopra richiamato D.Lgs., i seguenti criteri di nomina
dei componenti delle commissioni:

I componenti sono nominati dal Responsabile del Servizio interessato mediante1.
apposito provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte;
La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o,2.
qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti
particolarmente complessa, pari a cinque;
Nel periodo transitorio di cui agli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12, ovvero fino3.
all’adozione ed all’attuazione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo da
parte dell’ANAC, in caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, i componenti della commissione giudicatrice possono essere scelti
prioritariamente tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici;
I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto4.
del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere,
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
medesimo.
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 4,5.
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’indicazione
dell’insussistenza delle suddette clausole.
In attesa del decreto del Ministro delle infrastrutture che fisserà il compenso dei6.
commissari, il compenso massimo per i commissari esterni è fissato in un importo
che va da un minimo di 150 euro lordi a un massimo di 1.500 euro lordi in ragione
della complessità e valore gara, per i dipendenti pubblici è pari alla misura
massima di 150 euro, mentre non spetta alcun compenso al personale in servizio
presso il Comune di Dorgali.

Ritenuto pertanto opportuno nominare la commissione di gara nel modo seguente:
Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente;
Ing. Silvia Esca, Funzionario del Comune di Orosei, commissario;
Dott. Antonio Mereu, Funzionario del Comune di Sassari, commissario;
Geom. Laura Cosseddu, istruttore tecnico dell’Area Tecnica, segretario
verbalizzante;

Rilevato che i componenti esterni sono stati autorizzati ad espletare tale incarico con i
seguenti provvedimenti:

- Dott. Antonio Mereu con nota del Dirigente del Servizio di Staff, Programmazione e
controllo del Comune di Sassari del 28/04/2017 prot. n°GE 2017/0061238;

- Ing. Silvia Esca con determinazione del Segretario Comunale di Orosei n°350 del
05/05/2017;
Dato atto che i membri della commissione non si trovano in una delle condizioni previste
dall’art. 77, commi 4, 5 e che dovranno astenersi se dovessero trovarsi in uno dei casi previsti
dal comma 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 o in altri casi di incompatibilità;
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Rilevato che attualmente non si è in grado di stimare il numero delle sedute della commissione
e che pertanto l’impegno di spesa dei compensi dei componenti esterni verrà effettuato con
successivo provvedimento;
Ritenuto inoltre opportuno nominare la Dott.ssa Monica Manzoni, Responsabile della Verifica
dei Requisiti nel sistema AVCPass, così come stabilito dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del
20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno
2013;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 e gli articoli in vigore del D.P.R. 207/2010;
Vista la L.R. 05/2007;
Rilevato che:

Ravvisata la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere in merito,
giusto Decreto del Sindaco n° 05 del 10/06/2016;
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 33/2013 sarà pubblicato nel
Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;

DETERMINA

- di nominare la commissione di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di igiene
urbana ed ambientale del Comune di Dorgali, composta nel modo seguente:

Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente;
Ing. Silvia Esca, Funzionario del Comune di Orosei, commissario;
Dott. Antonio Mereu, Funzionario del Comune di Sassari, commissario;
Geom. Laura Cosseddu, istruttore tecnico dell’Area Tecnica, segretario verbalizzante;

- di nominare la Dott.ssa Monica Manzoni, Responsabile della Verifica dei Requisiti nel sistema
AVCPass, così come stabilito dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013;
- di stabilire che i componenti della commissione, non si trovano in una delle condizioni
previste dall’art. 77, commi 4, 5 e che dovranno astenersi se dovessero trovarsi in uno dei casi
previsti dal comma 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 o in altri casi di incompatibilità;
- di rimandare a un provvedimento successivo l’impegno di spesa dei compensi dei
componenti esterni fissato dal regolamento comunale approvato con deliberazione della
G.C. n°5 del 25/01/2017 in € 150,00 lordi a seduta.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA
Ing. Francesco Fancello
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