
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. 983 del 31-08-2018

OGGETTO: Nomina Commissione di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere dei lavori
di: "Realizzazione nuova biblioteca comunale a Cala Gonone". Importo a base d'asta: Euro
96.177,65 più oneri e iva  CUP F83B17000070004
CIG: 7517218C86

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

PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione comunale intende sopraelevare i locali comunali di Viale Bue Marino a
Cala Gonone adibiti a biblioteca, ludoteca e centro informazioni per realizzare la nuova
biblioteca comunale;
- per realizzare detto intervento intende fare istanza alla Cassa Depositi e Presititi di nuovo
utilizzo delle economie, ammontanti ad € 534.407,95 del mutuo sottoscritto il 27/12/2013
Posizione n. 6006283 richiesto per l'ampliamento della scuola primaria di Cala Gonone,
intervento realizzato con fondi comunitari, già oggetto di istanza di nuova devoluzione per
l'acquisto di un fabbricato, devoluzione non andata a buon fine;
- l'intervento è stato previsto negli strumenti programatori per l'annualità corrente;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n°50/2016, con determinazione n°589 del 25/05/2018 l'Arch.
Luciano Deluigi è stato nominato Responsabile unico del procedimento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n°56 del 31/05/2018 è stato approvato il Quadro
esigenziale – Documento preliminare alla progettazione predisposto dal RUP;
DATO ATTO CHE, con determinazione n°643 del 06/06/2018, si avvia la procedura di selezione
per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, inerente l’intervento, e si stabilisce:
- L’importo a base d’asta in € 96.177,65 più gli oneri di contributivi previdenziali e più iva, come
da schema di parcella redatto ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016, categorie cat. E.13,
E18, IA.01, IA.02 e IA.03;
- Di affidare il servizio ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 mediante procedura aperta;
- Di affidare il servizio a soggetti individuati dal comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 24 dello stesso decreto che non si trovano
nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché con i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83,
comma 1 del Codice dei Contratti e i requisiti esplicati nell’allegato schema di bando e
disciplinare di gara;
- Di affidare la procedura al soggetto che, valutato il possesso dei requisiti, avrà offerto
condizioni più vantaggiose per la Stazione appaltante secondo i seguenti criteri e con
l'applicazione dei relativi punteggi:

- 70 punti max per l’offerta tecnica;
- 30 punti max per l’offerta economica-temporale.

- Di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara, redatti ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs
50/2016, nonché lo schema di convenzione allegati alla presente;
- Di pubblicare il bando di gara ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Decreto
Ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, 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 e nella sezione bandi e
gare dei soggetti esterni sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
VISTO il bando di gara che è stato pubblicato:

nell'albo pretorio comunale e nel sito internet comunale in data 11/06/2018;
in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  n°67 il 11/06/2018;
nella sezione bandi e gare dei soggetti esterni sul sito della Regione Sardegna il
11/06/2018;
nella piattaforma ANAC il 11/06/2018;
sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
11/06/2018;

RICHIAMATO il Chiarimento n°01 pubblicato, come previsto nel bando e nel disciplinare nella
sezione bandi e gare del sito internet dell'Ente in data 10/07/2018;
RILEVATO CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito dal bando di gara
per le ore 13:00 del 23/07/2018;
DATO ATTO CHE:
- il criterio di aggiudicazione previsto nel bando di gara 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;
- il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, dello stesso codice, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione, escluso il Presidente;
- 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, 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;
I componenti sono selezionati ed individuati tra il personale del Comune di Dorgali3)
nell’ambito dei seguenti ruoli:

il presidente tra i Responsabili di Servizio;
i commissari diversi dal presidente tra dipendenti esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;
il segretario di norma tra il personale di categoria B o superiore, qualora tale ruolo non sia
svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice.
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 4, 5 e4)
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;
Al personale in servizio presso il Comune di Dorgali non spetta alcun compenso;5)
Che la selezione dei componenti della commissione avvenga nel rispetto del principio6)
di rotazione;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, vista la tipologia del servizio da affidare, l’organico in servizio
della stazione appaltante, nominare la commissione di gara nel modo seguente:

Dott.ssa Maria Tedde, Responsabile dell’Area Attività produttive e Turismo, presidente;
Geom. Fabio Cucca, Funzionario dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
commissario;
Geom. Mario Chifari, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
commissario;
Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
Segretario verbalizzante;
Dott.ssa Monica Manzoni, Istruttore amministrativo dell’Area tecnica del Comune di
Dorgali, 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;
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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;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 50/2016:
- n° 1, recanti: “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e
all’Ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14/09/2016,
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018;
- n. 2, recanti: “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n° 1005 del 21/09/2016;
- n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
RAVVISATA la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere in merito, giusti
Decreto del Sindaco n° 05 del 10/06/2016;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
RILEVATO che 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 la procedura di affidamento dell’incarico relativo al
servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente
l’intervento di REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE A CALA GONONE. CUP
F83B17000070004, CIG: 7517218C86, nel modo seguente:

Dott.ssa Maria Tedde, Responsabile dell’Area Attività produttive e Turismo, presidente;
Geom. Fabio Cucca, Funzionario dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
commissario;
Geom. Mario Chifari, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
commissario;
Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
Segretario verbalizzante;
Dott.ssa Monica Manzoni, Istruttore amministrativo dell’Area tecnica del Comune di
Dorgali, 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 dare 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;
- Di dare inoltre attio che ai membri della commissione, personale in servizio presso il Comune
di Dorgali, non spetta alcun compenso.

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