C O M U N E DI B A R R A L I
C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 9

Tel. 0709802631 – 0709802445 -- FAX 0709802535

COPIA

Servizio Tecnico
Determinazione N° 86

del 24-07-2018

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione di ambiti urbani Piazza del Popolo". Procedura
negoziata per l'aggiudicazione del servizio di ingegneria per la progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Nomina Commissione
giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUP: B73E12000160005 – CIG: 74733313D6
VISTO il provvedimento del Sindaco N° 1 del 02.01.2018, con il quale attribuisce al medesimo la
responsabilità del Servizio Tecnico;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. N° 6 del 15.01.2018 con la quale è stato autorizzato il Responsabile
del Servizio Finanziario, giusta richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico, a presentare istanza di spazi
finanziari sul c.d. Patto di solidarietà nazionale verticale, ai sensi dell’art. 1, comma 492 della L. 232/2016,
in particolare per un intervento di investimento dell’importo di €. 440.000,00 per l’attuazione dell’intervento
di “Riqualificazione di ambiti urbani”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N° 20970 del 9 febbraio 2018, concernente
l’attribuzione degli spazi finanziari a sostegno degli investimenti degli enti locali da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione e il ricorso al debito, in attuazione del Patto nazionale verticale
2018, per complessivi 900 milioni di euro;
DATO atto che, come risulta dagli allegati al succitato Decreto, è stato attribuito al Comune di Barrali lo
spazio finanziario richiesto per l'attuazione dell'intervento di “Riqualificazione di ambiti urbani”, per un
importo complessivo di €. 440.000,00 rientrante nella tipologia di interventi ammissibili "Altri interventi" e
in particolare tra quelli di cui all’articolo 1, comma 492 lettera a2) finanziati dai comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti;
VISTO l’atto di indirizzo adottato con deliberazione G.C. N° 18 del 26.03.2018 per l'attuazione di un
intervento di Riqualificazione di ambiti urbani, portante in particolare le seguenti prescrizioni :
1) l'intervento di riqualificazione dovrà riguardare la Piazza del Popolo, e qualora residuino
economie, i marciapiedi e le strade interne urbane;
2) il progetto da realizzare dovrà essere frutto di un processo partecipato della collettività, che sarà
chiamata ad esprimersi sulle scelte progettuali di riqualificazione;
3) l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la conseguente pubblicazione del bando di gara
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 52 del 03.05.2018 di indizione di una
procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che:
- con avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune - Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e nel sito istituzionale della Regione Sardegna, sezione Bandi e gare, è
stata avviata l’indagine di mercato mediante la raccolta delle manifestazioni di interesse di operatori di
cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, nelle forme richieste dall’avviso medesimo, ai sensi e nei
modi di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e delle Linee guida ANAC n. 1;
- entro i termini assegnati del 21.05.2018, sono pervenute n° 67 istanze di partecipazione relative alla
procedura di selezione per l’affidamento del servizio tecnico di ingegneria in oggetto;
VISTO il Verbale delle operazioni di sorteggio del 22.05.2018 ed il relativo allegato riportante l’elenco dei
n° 9 operatori sorteggiati per essere invitati a presentare offerta nel proseguo della sopra richiamata
procedura negoziata, sottoscritto dal Responsabile del procedimento Ing. Giacomino Spanu e dai dipendenti
Geom. Valentino Meloni e Dott.ssa Lucia Piga in qualità di testimoni;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 52 del 03.05.2018 di approvazione del
verbale di sorteggio e del separato elenco di 9 operatori economici da invitare a procedura negoziata nonché
dello schema della lettera di invito e della modulistica di partecipazione;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone in particolare che, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal
(solo) punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da un
numero dispari di componenti, scelti fra gli esperti iscritti ad apposito Albo istituito presso l’ANAC, come
disciplinato dal successivo art. 78, ma non ancora costituito;
VISTE le Linee Guida n. 3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni, approvate con delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate
con deliberazione ANAC n. 1007 del 11.10.2017, ed in particolare il punto 5.2 che prevede l’istituzione di
un apposito seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 80 del 03.07.2018 di istituzione del
seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alle offerte per l’appalto del
servizio in argomento;
DATO ATTO che il seggio di gara suddetto, conclusi i lavori di esame della documentazione
amministrativa con l’ammissione di tutti gli o.e. partecipanti, rimetteva il relativo verbale in uno con la
documentazione di gara, al Responsabile del procedimento affinché lo stesso provvedesse alla custodia e
consegna alla Commissione giudicatrice da nominarsi nei modi di legge;
VISTA la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” aggiornate con Delibera ANAC n. 4
del 10.01.2018, portante i criteri e le modalità di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici, rinviando ad un successivo Regolamento sulle modalità di iscrizione
all’Albo;
VISTO il comunicato del Presidente del 22.03.2017 che, rammentato che l’A.N.A.C., con Determinazione
16/11/2016 n. 1190, ha emanato le Linee guida n. 5/2016 recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici,
rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC, precisa che fino
all’adozione del predetto regolamento ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016, la nomina della
commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo
regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate;
RITENUTO che, fino alla effettiva disponibilità e agibilità dell’Albo, alla conclusione delle procedure di
iscrizione, sia applicabile l’art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 in ordine alla nomina della commissione
giudicatrice da parte della stazione appaltante;
VALUTATO di individuare i commissari tra il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barrali e di
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altre amministrazioni pubbliche, in possesso di professionalità e competenza adeguate valutate a cura del
RUP;
RITENUTO pertanto, valutate a cura del RUP la competenza e la disponibilità, di nominare in qualità di
commissari il Geom. Valentino Meloni dell’Ufficio tecnico comunale con funzione di Presidente, l’Ing.
Verdiana Anedda Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ussana e il P.E. Marco Locci
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serdiana, in possesso di esperienza per quanto a
partecipazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO di attribuire al Geom. Valentino Meloni le funzioni di segretario verbalizzante della
commissione;
DATO ATTO che la commissione giudicatrice sarà così costituita:
1. Valentino Meloni;
Presidente e Segretario verbalizzante
2. Verdiana Anedda;
Componente
3. Marco Locci;
Componente
ATTESO che i commissari Verdiana Anedda e Marco Locci hanno prodotto le autorizzazioni rilasciate da
parte della propria amministrazione, nonché, tutti i commissari, il proprio curriculum vitae e professionale
anche con specifico riferimento alla partecipazione a procedure di gara in qualità di componente di seggio di
gara e la dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e
6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il Decreto M.I.T. 12.02.2018 ed in particolare l’art. 2 e il connesso All. A sulla determinazione dei
compensi, nella misura min. e max, per i commissari delle commissioni giudicatrici;
RITENUTO, in ragione del valore dell’appalto posto a base di gara nonché in assenza di una
regolamentazione interna, di stabilire il compenso per i commissari esterni in ragione della misura minima di
€. 3.000,00 lordi comprensivi di tasse e contributi, significando che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del sopra
richiamato Decreto M.I.T., nulla è dovuto al commissario dipendente della stazione appaltante;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI nominare il Geom. Valentino Meloni dell’Ufficio tecnico comunale con funzione di Presidente, l’Ing.
Verdiana Anedda Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ussana e il P.E. Marco Locci
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serdiana, commissari della commissione giudicatrice ex
art. 77 del D.Lgs 50/2016 per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 95, commi
2 e 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’appalto per l’aggiudicazione del servizio di ingegneria per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione di ambiti urbani – Piazza del Popolo”;
DI attribuire al Geom. Valentino Meloni le funzioni di segretario verbalizzante della commissione;
DI dare atto che la commissione giudicatrice è così costituita:
1. Valentino Meloni;
Presidente e Segretario verbalizzante
2. Verdiana Anedda;
Componente
3. Marco Locci;
Componente
DI dare atto che ai commissari di gara non dipendenti dall’Ente spetta il compenso di cui all’art. 2, comma 2
del Decreto M.I.T. 12.02.2018 in ragione di €. 3.000,00 lordi comprensivi di tasse e contributi;
DI impegnare in favore dei commissari la somma complessiva di €. 6.000,00 secondo la seguente
ripartizione ed imputazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, come di seguito specificato, con imputazione ai seguenti
fondi del bilancio esercizio 2018:
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Missione
Cap./Art.

6
3112.0

Siope

Programma
Descrizione

1

Titolo

2

Riqualificazione ambiti
urbani

CIG

//

Creditore cod.

Ing. Verdiana Anedda – Via G. Parini, 7 - 09128 Cagliari – C.F.
NDDVDN81A66B354F

Causale

Compenso commissario di gara appalto servizio di ingegneria per
progettazione e D.L. Riqualificazione di ambiti urbani – Piazza del Popolo.

Modalità
finanziamento

Fondi comunali

Imp.
Missione
Cap./Art.

Importo €.
6
3112.0

Siope

3.000,00

Programma
Descrizione

1

Titolo

2

Riqualificazione ambiti
urbani

CIG

//

Creditore cod.

P.E. Marco Locci – Via San Salvatore n° 73 – 09040 Settimo San Pietro (CA)
– C.F. LCCMRC66A13I699M

Causale

Compenso commissario di gara appalto servizio di ingegneria per
progettazione e D.L. Riqualificazione di ambiti urbani – Piazza del Popolo.

Modalità
finanziamento

Fondi comunali

Imp.

Importo €.

3.000,00

DI imputare la spesa complessiva di €. 6.000,00 ai seguenti capitoli del redigendo bilancio esercizio 2018 in
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
2018

PdC
finanziario

Cap/art.

Importo €.

3112.0

6.000,00

Num.

Comp.
Economica
2018

DI dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento viene
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. FAUSTO PIGA
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Visto di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267
Visto si esprime parere

FAVOREVOLE

Barrali, 24-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. FAUSTO PIGA

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lettera a), punto 2
del D.L. N. 78/2009).
Visto si esprime parere

FAVOREVOLE

Barrali, 24-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. FAUSTO PIGA
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