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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con determinazione a contrarre n. 1787 del 7/12/2016 si è indetta procedura di gara aperta
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016,  per l'individuazione del
professionista  al  quale  affidare  l'incarico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed
economica,  definitiva,  esecutiva,  direzione lavori,  coordinamento per  la  sicurezza  delle
“Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa viabilità
di accesso – Intervento di completamento”; 

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'articolo
95 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

Visto l'articolo 77, comma 1 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle procedura 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 di esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

essendo  già  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  alle  ore  13,00  del
30/01/2017, è possibile procedere alla nomina  dei commissari nel rispetto dell'articolo 77,
comma 7 del D.lgs 50/2016; 

 Visto l'articolo 77, comma 3 del d.lgs 50/2016, il quale dispone che i commissari siano
scelti: 

1. in  caso di  appalti  di  importo  superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35 del  d.lgs
20/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
istituito presso l'ANAC;

2. in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35 o per quelli
che  non  presentano  particolare  complessità,  anche  tra  personale  interno  alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

Visti gli articoli 77, co. 12 e 216, comma 12 del D.lgs 50/2016 i quali precisano che, fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo le  regole  di  competenza e  trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Dato atto che con  deliberazione n. 119 del 28/06/2016 è stato adottato il regolamento di
organizzazione  per  la  gestione  in  forma centralizzata  della  funzione e  delle  attività  di
acquisizione di lavori, servizi e beni;

Preso atto che in detto regolamento all'articolo 13, comma 2 si prevede “La commissione
giudicatrice  nelle  procedure  con  l'utilizzo  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa  è  nominata  dal  Responsabile  della  struttura  organizzativa  operante  come
Ufficio centralizzato ...”; 

Dato  atto  che  con  deliberazione  n.  19   del  31/01/2017  si  è  ritenuto  di  integrare  e
modificare  la  suddetta  disciplina  definendo,  oltre  alla  competenza  alla  nomina  della
suddetta  commissione,  anche  criteri  generali  per  l'individuazione  dei  componenti  le
commissioni giudicatrici e in particolare: 

1. La commissione giudicatrice nelle  procedure con l'utilizzo del  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  è  nominata  dal  Responsabile  della  struttura
organizzativa operante come Ufficio centralizzato.

2. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la



valutazione  delle  offerte  richieda  ulteriori  professionalità  ovvero  risulti
particolarmente complessa, pari a cinque.

3. Nelle procedure di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia di cui
all'articolo 35 del D.lgs 50/2016, fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle
commissioni  giudicatrici  di  all'articolo 75 del citato decreto, e nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35, o
per  quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,  i  componenti  sono
selezionati,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  ove  siano  presenti  più
professionalità aventi le competenze indicate nel comma 5 del presente articolo,
tra il personale dell'ente e in particolare: 

 a) il presidente tra il personale incaricato di posizione organizzativa;
b)  i  commissari  diversi  dal  presidente  tra  il  personale  appartenente  alla

categoria giuridica D1  e D3. 
Il  Segretario  della  commissione  tra  il  personale  di  categoria  C  appartenente
all'organico dell'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato; 

4. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto da affidare e almeno uno deve possedere competenze amministrative con
particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara. 

5. 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 salvo le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza e/o interpretazioni rilasciate
dagli organi a ciò deputati.

6. 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.

7. La  commissione  deve  essere  nominata  in  data  successiva  alla  scadenza  del
termine per la presentazione delle offerte.

8. Alla commissione giudicatrice è demandato  lo svolgimento dell'intero procedimento
di  valutazione  delle  offerte,  attribuendo  alla  medesima  la  competenza  sulla
valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime,
al  fine  di  garantire  l'unitarietà  del  procedimento  di  valutazione e  la  terzietà  del
valutatore; 

Verificate le competenze possedute dal personale dell'Ente appartenente alle categorie
giuridiche indicate nel suddetto articolo 13, comma 3, e rilevato che:

Il dr. Ignazio Caboni, Categoria Giuridica D3 “Specialista in attività amministrative” risulta
avere pluriennale esperienza nella gestione delle gare d'appalto; 

Il Geom. Giovanni Mameli Categoria Giuridica D1 Posizione organizzativa incaricata della
Responsabilità del Settore Urbanistica ed Ediliza Privata, risulta possedere competenza
nello specifico Settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare;

L'Ing.  Alida  Carboni  Categoria  Giuridica  D1  Posizione  organizzativa  incaricata  della
Responsabilità  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi
Tecnologici, risulta possedere competenza  nello specifico Settore cui afferisce l'oggetto
del contratto da affidare; 

Dato atto, in merito al disposto di cui all'articolo 77, comma 4, del D.lgs 50/2016, che:  

– il  Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7/08/1990 n.  241 e s.m.i.  e dell'articolo 31 del  D.lgs 50/2016 è il  Geom.
Giuseppe Spanu;  



– che in relazione al Presidente della Commissione, che sia responsabile del Servizio
cui afferisce il contratto da affidare (sia o meno RUP), non si possono sollevare
questioni di incompatibilità come da parere del Consiglio di Stato 1767/2016; 

– che  i  restanti  componenti  della  commissione  non  hanno  svolto  né  potranno
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta; 

Ritenuto pertanto nominare la commissione giudicatrice nelle persone di:

– Ing.  Alida  Carboni,   Responsabilità  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici – Presidente;

– Dr Ignazio Caboni, Specialista in attività Amministrative Ctg. D3 – Componente; 

– Geom. Giovanni Mameli, Responsabile del Settore  Urbanistica ed Edilizia Privata
– Componente.

e  nominare   quale   Segretario  della  commissione  la  dr.ssa  Stefania  Pani,  Istruttore
Amministrativo contabile  di  categoria giuridica  C,  appartenente all'organico dell'Ufficio
comune operante come Ufficio Centralizzato; 

Acquisiti: 

– le dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 77 c. 4, 5
e 6 del D.lgs 50/2016, agli atti del procedimento;

– i  curricula dei componenti  la  commissione, allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;  

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D.lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice, cosi
come  costituita,  per  l'affidamento  dell'appalto  dei  servizi  di  “progettazione  di  fattibilità
tecnica  ed  economica,  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la
sicurezza delle “Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e
relativa viabilità di accesso – Intervento di completamento” :

• Ing.  Alida  Carboni,   Responsabilità  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici – Presidente;

• Dr Ignazio Caboni, Specialista in attività Amministrative Ctg. D3 – Componente; 

• Geom. Giovanni Mameli, Responsabile del Settore  Urbanistica ed Edilizia Privata
– Componente.

Di  nominare  la  dr.ssa  Stefania  Pani,  Istruttore  Amministrativo  Contabile  Ctg  C,  quale
segretario Verbalizzante della suddetta; 

Di demandare alla commissione giudicatrice  lo svolgimento dell'intero procedimento di
valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli
aspetti  amministrativi  oltre  che  tecnico-economici  delle  medesime,  al  fine  di  garantire
l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 

Di disporre, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del D.lgs 50/2016, la pubblicazione della
composizione  della  commissione  giudicatrice  e  dei  curricula  dei  suoi  componenti  sul



profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs 14
marzo 2013, n. 33.

L'Istruttore

Stefania Pani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

              Sandra Licheri
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