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Regione Sardegna

Città Metropolitana di Cagliari
Cerca

Ricerca

Centrale di Committenza
DETERMINAZIONI
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n. all'Albo Pretorio della
Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari,

Cagliari,
Dott. Claudio Cabras

Tipologia provvedimento:
Altro
N.ro Determinazione: 90

Scelta provvedimento:
Altro
Data: 24/lug/2019

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di controllo di primo livello sui progetti finanziati dal Patto per lo
sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari
Codice Peg:
CUP:J21H17000020001
CIG:
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Determinazioni n. 16 del 14.03.2019 del Direttore Generale centro di costo 043, è stata approvata la
documentazione per la gestione della procedura di gara sopra soglia per l'affidamento del Servizio di controllo di
primo livello sui progetti finanziati dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari e contestualmente
affidato alla Centrale di Committenza la gestione di tale procedura come previsto dalla nota Direzione Generale
prot. 2522 del 31.01.2018
- con Determinazione n.43 del 23.04.2019 della Centrale di Committenza è stata indetta la procedura di gara per
l'aggiudicazione del servizio di cui sopra, per l'importo del servizio a base d'asta di €.260.757,00 oltre IVA -CUI:
S00510810922201900038
Dato atto che:
- l'avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 06.05.2019, sulla GUUE, 03.05.2019 su due quotidiani
nazionali e su due quotidiani locali, nel sito della Regione Sardegna (piattaforma www.comunas.it), nonchè nel sito
istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari all'albo pretorio on-line, sezione “Bandi e Avvisi di Gara”
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10.30 del giorno 06 giugno 2019
- entro il termine perentorio citato sono pervenute, attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT, numero 2
offerte, presentate da altrettanti operatori economici;
Richiamati:
- il verbali di Gara del 06.06.2019 quale risulta la regolarità della documentazione Amministrativa delle due offerte
presentate;
- la Determinazione n.80 del 10.07.2019 del Settore Edilizia, servizio Centrale di Committenza Cdo 067, con cui è
stato formalizzato il provvedimento di ammissione delle Ditte ex art.29 del D.Lgs.50/2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 è necessario procedere alla nomina di un'apposita
Commissione giudicatrice;
Visti:
- gli artt. 77 comma 12, art.78 ultimo periodo e 216 comma 12 del D.lgs. 50 /2016 in ragione dei quali “Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo del commissari di gara di cui all'articolo 78, 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.”
- la legge 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'istituzione dell'albo nazionale dei commissari di gara
- il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi" e, in particolare, l'art. 4, comma 2, a norma del
quale le disposizioni in materia di compenso ai commissari sono entrate in vigore decorsi quindici giorni dalla data
di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- il Regolamento "Nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori,
servizi e forniture" approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 6 del 25 marzo 2019, che stabilisce
sia il criterio di nomina sia i criteri per la quantificazione dei compensi ai commissari esterni
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del regolamento citato:
- con nota prot. n. 14455 del 30.05.2019, il Dirigente del Settore Edilizia ha fatto richiesta, ai dirigenti di questa
amministrazione, di individuare uno o più dipendenti aventi i requisiti idonei a ricoprire il ruolo di commissario interno
esperti nella materia oggetto dell'appalto di cui trattasi, da inserire nella commissione giudicatrice
- con nota prot. n. 14457 del 30.05.2019 il Dirigente del Settore Edilizia ha fatto richiesta alla Regione Autonoma
della Sardegna di eventuali nominativi da individuare sulla base di curriculum idoneo quali possibili commissari
esterni esperti nella materia oggetto dell'appalto di cui trattasi
Considerato che:
- nessun dirigente di questa amministrazione ha risposto, ma, contattati telefonicamente dallo scrivente, si sono resi
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disponibili:Dott. Bruno Orrù dirigente del Settore Servizi Sociali e Istruzione e la Dott.ssa Concetta Cirillo
Funzionario in servizio presso il Settore Affari Generali
- sono stati esaminati i relativi curriculum e si ritiene che tali dipendenti abbiano la professionalità idonea
- la Regione Sardegna ha risposto con nota nostro prot. n. 14952 del 04.06.2019 a firma di Dott. Alessandro De
Martini in qualità di Direttore Generale, con la quale sono stati proposti tre nominativi di funzionari e sono stati
trasmessi i relativi curriculum: Dott. Marco Sarais, coordinatore della Segreteria operativa del Patto per lo Sviluppo
della Sardegna, Dott.ssa Valentina Spiga, alta professionalità in materia giuridica amministrativa di supporto alla
Direzione generale, Dott.ssa Maddalena Sotgiu, alta professionalità in materia giuridica di supporto alla Direzione
generale
- dall'esame dei curriculum, risulta che il più idoneo a svolgere l'attività di cui trattasi è il Dott. Marco Sarais
- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, è stato acquisito il nullaosta per la nomina del Dott. Marco Sarais, inviatoci
dall'Ente di appartenenza con nota ns. prot. n. 18546 del 09.07.2019
Dato atto che
- nessuno dei tre esperti così individuato si trova in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 77 comma 4, 5 e 6
del D.lgs. 50/2016
- le dichiarazioni di incompatibilità di tutti i nominandi commissari da cui risulta l'assenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità dell'incarico verranno acquisite prima dell'insediamento della commissione
- è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prot n. 19177 del 15.07.2019 per il
commissario esterno, onde escludere la sussistenza di condanne, anche non passate in giudicato, di cui all'art. 35bis del d.lgs. 165/2001
Ritenuto di:
1) nominare la commissione così composta:
Presidente: Dott. Bruno Orrù Dirigente del Settore Servizi Sociali e Istruzione
Commissario esperto: Dott.ssa Concetta Cirillo Funzionario del Settore Affari Generali
Commissario esperto. Dott. Marco Sarais Funzionario dipendente della Regione Autonoma della Sardegna
2) individuare la Sig.ra Teresa Picciau, in servizio presso il Settore Edilizia, Servizio Centrale di Committenza, in
qualità di segretario verbalizzante e la Sig.ra Martina Piras, in qualità di supplente in caso di impossibilità della
Sig.ra Teresa Picciau
Stabilito di impegnare la somma necessaria per la liquidazione del compenso al commissario esterno, pari a €
3.000,00, onnicomprensiva, sul cap.270394 del bilancio 2019
DETERMINA

1) Di nominare, per quanto espresso in premessa, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte della
procedura di gara sopra soglia per l'affidamento del Servizio di controllo di primo livello sui progetti finanziati dal
Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, composta come di seguito riportato:
Presidente : Dott. Bruno Orrù Dirigente del Settore Servizi Sociali e Istruzione
Commissario interno esperto: Dott.ssa Concetta Cirillo Funzionario del Settore Affari Generali
Commissario esterno esperto: Dott. Marco Sarais Funzionario dipendente della Regione Autonoma della
Sardegna
Segretario Verbalizzante: Sig.ra Teresa Picciau
2) di dare atto che ai componenti della commissione dipendenti di questa amministrazione non spetta nessun
compenso
3) di impegnare la somma necessaria per la liquidazione del compenso al commissario esterno, pari a € 3.000,00,
onnicomprensiva, sul cap. 270394 del bilancio 2019, codice economico U.1.03.02.10.002 "Esperti per commissioni,
comitati e consigli"
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione:
- all’Albo pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento di contabilità
- alla sezione “Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, insieme alla pubblicazione dei curriculum dei commissari
Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro

Capitolo

Importo

270394
Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 45 del vigente regolamento di
contabilità

Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa Patrizia Licheri
L’impiegato

Simonetta Farci
Ing. Pierandrea Bandinu
Allegati:
File Type

Size

File Name

Created On

application/pdf1.247 KBCurriculum B.Orru.pdf 23/07/19 16:42
application/pdf799 KB Curriculum C. Cirillo.pdf 23/07/19 16:43
application/pdf3.607 KBCurriculum M.Sarais.pdf23/07/19 16:41
application/pdf70 KB SCHEDA VINCOLI1.pdf06/09/19 12:03
Riferimenti allegati:
n° 3 curriculum dei commissari
Impegni Assunti
Capitolo
270394

Assunto Impegno Nr.
3640

Anno

Importo

2019
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Cagliari, 28 agosto 2019
Il Responsabile del Procedimento Impegni

Lina Gusinu

Città Metropolitana di Cagliari
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