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N °558 del 25/10/2019 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 2019 

* * * COPIA * * * 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (Vs) 
 

UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°247 
del  

25/10/2019 

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e 

vita in Marmilla – Centro integrato polivalente – Comune di Segariu -C.U.P. 

D28B18000120006 – affidamento servizi tecnici – Nomina Commissione 

Giudicatrice  – C.I.G. Z372A5C3CA 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di agosto nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto: 

- Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;; 

- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 

09/11/2007; 

- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008; 

- Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 3 del 27/02/2019; 

- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-

109 del T.U. sugli enti locali; 

Visti 

- i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 

del 25.02.2014 della Commissione Europea; 

- il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi 

atti delegati e di esecuzione; 

- il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca; 
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- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con 

Risoluzione n.6/5 del 24.2.2015; 

- il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 

4926 del 17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018; 

-  il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con 

Determinazione AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e 

integrato nella versione 1.2 del 28 marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015); 

- le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi 

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 

miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 

milioni di euro alla Regione Sardegna; 

- il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 

46/5 del 10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 

Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del 

periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n.4 “Turismo, cultura, 

valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”; 

- la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione 

delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato 

il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area 

Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 

"Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione 

Territoriale; 

- la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna, sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della 

Regione Sardegna in data 12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione; 

- 4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione Territoriale – Sviluppo del turismo”; 

- 4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione Territoriale – Valorizzazione del patrimonio culturale”; 

- 4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione territoriale – Valorizzazione delle risorse naturali”; 

- 5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla 

popolazione - Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà"; 
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- 1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture 

pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”; 

- il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 

finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con 

DGR n.37/9 del 01/08/2017 e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza 

della Regione n. 481 del 30.07.2018; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 

Programmazione Territoriale e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale 

coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla 

programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa, l’attribuzione della fonte 

finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza dell’attuazione 

dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle 

Autorità di gestione competenti; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. 

Presa d'atto del nuovo Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di 

riprogrammazione"; 

Dato atto 

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo 

schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo 

e dall’Allegato Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo 

(allegato B); 

- che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma 

Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione 

dei Comuni della Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita 

in Marmilla”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018; 

- che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” 

rimanda ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli 

interventi ricompresi nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di 

Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la 

predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la 

relativa sottoscrizione in forma digitale; 

- che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della 

Marmilla ha individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio 
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Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, 

che coordina l’attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico 

di Progetto; 

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - 

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. 

n.3840/Conv/26 del 20/05/2019; 

Dato atto che gli interventi inseriti nella Convenzione in oggetto sono i seguenti: 
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VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 190 del 19/08/2019 con 

cui veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Porcu, istruttore 

direttivo tecnico del Comune di Segariu in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in 

forza della Convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla” per la gestione degli 

interventi finanziati con il sopracitato Progetto di Sviluppo Territoriale, che ha manifestato la 

propria disponibilità in merito; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 191 del 19/08/2019, con cui 

si adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

Dato atto che è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 
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2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura aperta, tra operatori economici idonei allo 

svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura e che il bando/disciplinare di 

gara è stato pubblicato nel seguente modo: 

 G. U. della Repubblica Italiana n° 101 del 28/08/2019; 

 Profilo del committente dal 28/08/2019; 

 Piattaforma Anac dal 28/08/2019; 

 Sito istituzionale del M.I.T. dal 28/08/2019; 

 Sito istituzionale della Regione Sardegna dal 28/08/2019; 

 Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni dal 28/08/2019; 

Dato atto: 

- che con primo verbale in data 30/09/2019 qui interamente richiamato, il Responsabile 

Unico del Procedimento in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi 

contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta 

nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte degli operatori economici 

partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara; 

- che nella medesima seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per i seguenti operatori economici: 

N.D. OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE MOTIVAZIONI 

15 

“LO STUDIO” Studio Associato di MORITTU 

& ZORODDU Salvatore - C.so Vittorio 

Emanuele n 90 – 08017 Silanus (NU) - Codice 

Fiscale 01068350915 - Partita IVA 01068350915 

statuto dell’associazione 

professionale e, ove non indicato il 

rappresentante, l’atto di nomina di 

quest’ultimo con i relativi poteri 
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5 

Ing. Antongiulio Sormani - Via Keplero n° 100 - 

09131 Cagliari - Codice Fiscale 

SRMNNG67C02B354K - Partita IVA 

024348000922 

 Istanza di 

ammissione carente delle 

indicazioni relative al 

raggruppamento temporaneo di 

professionisti con particolare 

riferimento: ai tecnici persone 

fisiche che seguiranno 

personalmente l’incarico, alla 

quota di partecipazione al 

raggruppamento, 

corrispondente alla percentuale 

di servizi che verranno eseguiti 

da ciascun concorrente e alla 

natura del servizio d’ingegneria 

che verrà eseguita da ciascun 

concorrente; 

11 

Studio di Architettura arch. Franco Galdieri - 

Piazza Pietro Pucci n° 7 - 08033 Isili - Codice 

Fiscale GLDFNC54S09D784R - Partita IVA 

00510590912 

statuto dell’associazione 

professionale e, ove non indicato il 

rappresentante, l’atto di nomina di 

quest’ultimo con i relativi poteri 

 

Visto il verbale di gara n° 2 del 18/10/2019, qui interamente richiamato, il Responsabile Unico 

del Procedimento in seduta pubblica, dopo aver verificato e analizzato le dichiarazioni e la 

documentazione resa dai soggetti partecipanti per la regolarizzazione della documentazione 

amministrativa presentata per la partecipazione alla presente procedura di gara, dava atto che i 

seguenti operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la documentazione 

precedentemente presentata e pertanto che, complessivamente, risultano ammessi n. 15 

operatori economici alla fase successiva della gara poiché in possesso di documentazione 

regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara: 

N.D.  CONCORRENTE 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 

1 

Architetto Fioramanti Luigi - Via V. Alfieri n° 4 - 00079 

Rocca Priora (Roma) - Codice Fiscale FRMLGU61L07D773J 

- Partita IVA 03538941000 

27/09/2019 19:22:35 
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2 
ccv srl - Via Lepanto n° 26 - 09124 Cagliari - Codice Fiscale 

03046420927 - Partita IVA 03046420927 
27/09/2019 20:10:52 

3 
EXE srl - Via dei colombi n° 42 - 09126 Cagliari - Codice 

Fiscale 02918900925 - Partita IVA 02918900925 
29/09/2019 10:07:56 

4 

Ing. Giordano Fadda - Viale Trieste n° 70 - 09037 San Gavino 

Monreale - Codice Fiscale FDDGDN79D23H856H - Partita 

IVA 03076360928 

30/09/2019 08:48:01 

5 

Ing. Antongiulio Sormani - Via Keplero n° 100 - 09131 

Cagliari - Codice Fiscale SRMNNG67C02B354K - Partita 

IVA 024348000922 

27/09/2019 22:37:27 

6 

Ing. Francesco Anedda - Via Bari n° 2 - 09125 Cagliari - 

Codice Fiscale NDDFNC72P13B354F - Partita IVA 

03060370925 

30/09/2019 01:03:26 

7 

Ing. Molvano Manias - Via A. Solmi n° 26 - 09129 Cagliari -   

Codice Fiscale MNSMVN55P03A663E - Partita IVA 

01616430920 

29/09/2019 11:41:40 

8 

Ingegnere Efisio Denotti - Libero professionista singolo - Via 

San Gavino n° 76 - 09037 San Gavino Monreale - Codice 

Fiscale DNTFSE72H27I851M - Partita IVA 02929310924 

27/09/2019 15:58:23 

9 

OP ARCHITETTI ASSOCIATI - Via Rampa Cavalcavia n° 1 

- 30172 Venezia Mestre - Codice Fiscale 03481570277 -  

Partita IVA 03481570277 

29/09/2019 16:20:29 

10 

Salvatore Peluso Ingegnere - Studio professionale - Via Aosta 

n° 19 - 09126 Cagliari - Codice Fiscale 

PLSSVT54E25E281B - Partita IVA 00620210922 

27/09/2019 19:45:21 

11 

Studio di Architettura arch. Franco Galdieri - Piazza Pietro 

Pucci n° 7 - 08033 Isili - Codice Fiscale 

GLDFNC54S09D784R - Partita IVA 00510590912 

27/09/2019 15:38:42 

12 

Studio Tecnico Ing. Filippo Concas. Ditta individuale - Via 

Bacone n° 1/C3 – 09134 Cagliari - Codice Fiscale 

CNCFPP87E10H856Z - Partita IVA 03579370929 

30/09/2019 07:25:50 

13 

Studio Tecnico Ing. Maurizio Manias - Via Cesare Battisti n° 

13 - 09091 Ales - Codice Fiscale MNSMRZ65S09A180U - 

Partita IVA 00681220950 

30/09/2019 00:16:10 
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14 

TECNOLAV ENGINEERING Srl con socio unico – Via la 

palma snc – Loc. Saline di Stato - 09126 Cagliari - Codice 

Fiscale 02400800922 - Partita IVA 02400800922 

25/09/2019 16:41:42 

15 

“LO STUDIO” Studio Associato di MORITTU & 

ZORODDU Salvatore - C.so Vittorio Emanuele n 90 – 08017 

Silanus (NU) - Codice Fiscale 01068350915 - Partita IVA 

01068350915 

23/09/2019 11:09:47 

 

Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara 

risultano indicati nell'allegato verbale n° 2 del 18/10/2019;  

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 239 del 18/10/2019 con cui 

si adottava apposito provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le 

ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai 

sensi dell’art. 83 del Codice; 

Visto l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure 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; 

Visto l'art. 77, comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 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 regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Vista la Deliberazione della Giunta n° 34 del 02/05/2018 con cui si approvava il Regolamento 

per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara, in 

ossequio alle disposizioni del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 - 

Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici e relativi compensi (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018); 

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei commissari esperti nella materia in oggetto 
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per la valutazione delle offerte nel rispetto dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e delle 

Linee Guida ANAC 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 al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto 

(articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 

Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione 

appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante 

incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 

Ritenuto necessario nominare Presidente della Commissione l’Ing. Alessio Ortu, in qualità di 

Responsabile del Servizio protezione civile dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, in ossequio 

al disposto dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 che recita: “I commissari non devono 

aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, in quanto l’Ing. Valerio Porcu, 

Responsabile Unico del Procedimento in oggetto ha redatto gli atti di gara; 

Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di n° 2 commissari esterni, esperti nello 

specifico settore oggetto dell'appalto e in contratti pubblici, previa valutazione delle 

competenze e delle professionalità in quanto all’interno dell’Unione dei Comuni “Marmilla” 

non vi sono professionalità tali da garantire adeguate competenze nella specifica materia in 

oggetto; 

Atteso che la selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti 

dai soggetti candidati per poter ricoprire la carica richiesta; 

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per 

l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione 

alla prestazione da affidare 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse e selezione di commissari di gara della 

commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto: Progetto di Sviluppo Territoriale 

(PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro integrato polivalente – Comune di 

Segariu - C.U.P. D28B18000120006 - PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL SISTEMA 

TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT per l’appalto di servizi tecnici di  

Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare 

esecuzione - C.I.G 8008762F76, pubblicato nel seguente modo: 
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 Albo pretorio on line della stazione appaltante: dal 02/10/2019 al 11/10/2019; 

 Sito istituzionale della stazione appaltante – sezione Amministrazione trasparente: dal 

02/10/2019 al 11/10/2019; 

 Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare: dal 

02/10/2019 al 11/10/2019; 

DATO atto che entro i termini di scadenza previsti dall’avviso sopracitato sono pervenute le 

seguenti candidature per la selezione di n° 4 commissari di gara della commissione 

giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto: 

 Ing. Italo Frau – Via Tempio n° 24 – 09134 Cagliari; 

 Ing. Gianni Lussu – Via A. Chapelle n° 28 i. 3 – 09030 Elmas (CA); 

 Ing. Alessia Vargiu – Via delle serre n° 64 – 09044 Quartucciu (CA); 

 Ing. Giovanni Mascia – Via Salomone n° 6 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA); 

RITENUTO di dover procedere all'individuazione di n° 2 commissari di gara della 

commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto, previa valutazione delle 

competenze e delle professionalità; 

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per 

l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione 

alla prestazione da affidare; 

Visto il verbale di selezione del 18/10/2019; 

Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori: 

- Commissario esperto: Ing. Italo Frau  – Via Tempio n° 24 – 09134 Cagliari con codice 

fiscale n. FRATLI70C25I851B e con partita IVA n. 02863350928; 

- Commissario esperto: Ing. Giovanni Mascia – Via Salomone n° 6 – 09045 Quartu 

Sant’Elena (CA) con codice fiscale n. MSCGNN62H13E441J con partita IVA n. 

01972430928; 

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 

Ritenuto di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato 

alla natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della 

materia da esaminare, in Euro 2.000,00 lordi, spese di trasferta incluse, spettanti a ciascun 

componente esterno della commissione, compresi oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, 

se ed in quanto dovuti; 

Dato atto che il servizio da acquisire: 

• è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al 
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mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

Visto: 

- che l’importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati è inferiore ad 

40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento 

dell’appalto dei servizi in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 

espletare il servizio quanto prima al fine di concludere le valutazioni tecniche ed 

economiche delle offerte presentate per la procedura in oggetto; 

Visto il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del 

decreto legislativo 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 

08/11/2017; 

Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei 

soggetti sopra elencati; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto: Progetto di Sviluppo Territoriale 

(PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro integrato polivalente – Comune 

di Segariu -C.U.P. D28B18000120006 – affidamento servizi tecnici – C.I.G. 8008762F76; 

2. di nominare componenti della stessa i signori: 

- Presidente : Ing. Alessio Ortu - responsabile del servizio protezione civile dell’Unione 

dei Comuni “Marmilla”; 

- Commissario esperto: Ing. Italo Frau  – Via Tempio n° 24 – 09134 Cagliari con codice 

fiscale n. FRATLI70C25I851B e con partita IVA n. 02863350928; 

- Commissario esperto: Ing. Giovanni Mascia – Via Salomone n° 6 – 09045 Quartu 

Sant’Elena (CA) con codice fiscale n. MSCGNN62H13E441J con partita IVA n. 

01972430928; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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3. di nominare segretario l’Ing. Giovanni Mascia – Via Salomone n° 6 – 09045 Quartu 

Sant’Elena (CA) con codice fiscale n. MSCGNN62H13E441J con partita IVA n. 

01972430928; 

4. di stabilire in Euro 2.000,00 il compenso lordo spettante a ciascun componente esterno 

della commissione, spesa di trasferta incluse, compresi oneri fiscali e contributivi a carico 

dell’ente, se ed in quanto dovuti; 

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme pari a € 4.000,00 corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse 

sono esigibili: 

a. € 1.000,00 a favore dell’Ing. Italo Frau  – Via Tempio n° 24 – 09134 Cagliari 

con codice fiscale n. FRATLI70C25I851B e con partita IVA n. 02863350928 a 

valere sul cap. 2834 dando atto che l’esigibilità è prevista al 31/12/2019; 

b. € 1.000,00 a favore dell’ Ing. Giovanni Mascia – Via Salomone n° 6 – 09045 

Quartu Sant’Elena (CA) con codice fiscale n. MSCGNN62H13E441J con 

partita IVA n. 01972430928 a valere sul cap. 2834 dando atto che l’esigibilità è 

prevista al 31/12/2019; 

6. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 

aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella 

legge 7 agosto 2012, n. 134; 

9.  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Valerio Porcu ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Valerio Porcu 

 

  Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dott. Giorgio Sogos 
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VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo  n. 267/2000. 

Sanluri, Lì 25/10/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                       F.to Matzeu Rag. Carlo  

 

 

 

N°  916. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 

…916 per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, 

come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69. 

Sanluri, Lì 25/10/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

   Per copia conforme all’originale 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

            Dott. Giorgio Sogos 


