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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:

Scelta provvedimento:

Altro

Altro

N.ro Determinazione: 14

Data: 03/feb/2020

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del Servizio di Progettazione inerente lo studio di fattibilità, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva (…) per i lavori di “Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio
Is Cungiaus
Codice Peg:
CUP:J73G17000360001
CIG:
CUI: S00510810922201900041
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 249 del 28.12.2018 è stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione e il relativo Quadro Economico dei “ "lavori di riduzione del rischio idraulico sul Rio Fangario”
Comune di Cagliari
- il relativo intervento è stato inserito nel Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2019/2020 con il
codice CUI_S00510810922201900041 "Affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza per la "manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Is Cungiaus";
- con determinazione n° 69 del 28.06.2019 del centro di costo 067, Settore Edilizia - Centrale di Committenza è
stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui sopra, per l'importo del servizio a base di gara
pari a € 276.070,00 oltre IVA e CASSA
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo,ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) e 157 del codice dei contratti pubblici nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”;
Dato atto che:
- il RUP è il Dott. Geol. Salvatore Pistis Funzionario responsabile dell'Ufficio "Servizio Idrogeologico e Protezione
Civile"
- la procedura è stata avviata e che con Determinazione n. 127 del 13.11. 2019 del Servizio Centrale Unica di
Committenza sono stati ammessi i seguenti operatori economici:
1) BETA Studio s.r.l. in RTI;
2) OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria Scarl in RTI;
3) West Systems srl in RTI;
Considerato che
- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 è necessario procedere alla nomina di un'apposita Commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- il medesimo art. 77, comma 7, dispone che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
- l'art 216, comma 12, del citato D.Lgs. Stabilisce che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'apposito “Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (disciplina sospesa fino al
31-12-2020 dalla L. 55/2019), 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
- il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 6 del 25-03-2019 ha adottato il regolamento avente ad oggetto
“Nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture”
- il 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) ha stabilito il
compenso per i commissari
Preso atto che:
- a norma del richiamato regolamento metropolitano (art. 4 comma 7), i commissari saranno individuati all'esterno di
questa stazione appaltante solo nel caso in cui venga accertata la carenza in organico di adeguate professionalità
ovvero esse non siano presenti in numero adeguato, oppure per l'assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche
valutazioni nella materia oggetto del contratto o per ragioni attinenti all'elevata complessità tecnica delle valutazioni
o, infine, quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili
- in considerazione dell'assenza di professionalità idonee, con determinazione n. 87 del 23.07.2019 è stato avviato il
procedimento per l'individuazione di commissari esperti da inserire nelle commissioni giudicatrici da nominare ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la procedura di gara citata in premessa
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- in data 23.07.2019 prot. n.19982 è stato pubblicato l'avviso per manifestazione di interesse, finalizzata alla
formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento dell'incarico di componenti della commissione giudicatrice
nell'ambito dell'affidamento di vari servizi di progettazione (studio di fattibilita', progettazione definitiva ed esecutiva),
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
interventi in aree a rischio idrogeologico, tra i quali rientra il servizio in oggetto
- le candidature pervenute sono state trasmesse al RUP al fine della valutazione dei curricula e delle proposte di
nomina degli esperti
Dato atto che il Dirigente del Settore Idrico - Viario Ing. Lamberto Tomasi, dopo una valutazione dei curricula
pervenuti, condotta insieme al RUP, ha proposto, con nota prot. n. 29152 del 06.11.2019 i seguenti componenti
della Commissione Giudicatrice:
Presidente: Ing. Lamberto Tomasi - Dirigente del Settore Idrico - Viario
Commissario: Ing. Andrea Mandras - Dipendente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale
Commissario: Geol Simone Manconi - Libero professionista
Accertato che
- nessuno dei tre esperti così individuati 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 sono state acquisite e messe agli atti dell'ufficio del Servizio Appalti
- è stata verificata l'insussistenza di condanne anche non passate in giudicato, in capo ad entrambi, ai sensi dell'art.
35-bis del D.Lgs 165/2001 (certificato casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti - prot. n.660 del
13.01.2020)
Ritenuto pertanto, di:
- procedere alla nomina di una commissione, presieduta dal dirigente della Città Metropolitana Ing. Lamberto
Tomasi e dai professionisti sopra indicati, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da
affidare, che non hanno svolto alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo,
ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016
- individuare quale segretaria verbalizzante la Sig.ra Simonetta Farci in servizio presso il servizio Centrale di
Committenza
Stabilito che l'importo onnicomprensivo per la liquidazione del compenso dei commissari estern è di € 6.255,00,
trova copertura finanziaria come di seguito indicato:
- € 3.000,00 sul capitolo 655125 impegno 406 sub. 5 esercizio 2020 a favore dell'Ing. Andrea Mandras - Codice
Fiscale: MNDNDR71P01B354O (cod. fornitore );
- € 255,00 sul capitolo 655125 impegno 406 sub. 5 esercizio 2020 a favore della Regione Sardegna a titolo di IRAP
- € 3.000,00 sul capitolo 655125 impegno 406 sub. 5 esercizio 2020 a favore di Geol. Simone Manconi - P. IVA:
02760610929 (cod. fornitore )
Visti:
- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all'art. 107 comma 3 lett.a) e b)
attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle procedure
d'appalto e di concorso.
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ”,
in particolare l’articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza e l’articolo 192 che disciplina le
procedure relative alle determinazioni a contrattare;
Richiamati:
- il Decreto n° 16 del 24.01.2020, con cui il Sindaco Metropolitano ha modificato la macrostruttura dell'Ente,
inserendo il Servizio Centrale di Committenza nel Settore 3 - Idrico Viario;
- la Dispiosizione n° 7 del 08.08.2019, come confermata dalla disposizione n° 14 del 06.11.2019, con cui il Sindaco
Metropolitano ha assegnato il Settore 3 allo scrivente Ing. Lamberto Tomasi
DETERMINA

1) Di nominare, per quanto espresso in premessa, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte della
procedura di gara aperta per "Affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza per la "manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Is Cungiaus"", composta come di seguito
riportato:
Presidente: Ing. Lamberto Tomasi - Dirigente del Settore Idrico - Viario
Commissario: Ing. Andrea Mandras - Dipendente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale
Commissario: Geol Simone Manconi - Libero professionista
Segretaria verbalizzante la sig.ra Simonetta Farci in servizio presso il servizio Centrale di Committenza
2) di dare atto che al Presidente e al segretario verbalizzante, dipendenti di questa amministrazione, non spetta
nessun compenso
3) di impegnare la somma necessaria per la liquidazione del compenso ai commissari esterni, pari a € 6.255,00,
onnicomprensiva, sul cap. 655125 prenotazione impegno n.406/5 del bilancio 2020 codice economico
U.2.02.01.09.010 "COMMISSIONI - Interventi sul Reticolo Idrografico Metropolitano "manutenzione e regimazione
del Rio Is Cungiaus" come segue:
- € 3.000,00 sul capitolo 655125 impegno 406 sub. 5 esercizio 2020 a favore dell'Ing. Andrea Mandras - Codice
Fiscale: MNDNDR71P01B354O (cod. fornitore );
- € 255,00 sul capitolo 655125 impegno 406 sub. 5 esercizio 2020 a favore della Regione Sardegna a titolo di IRAP;
- € 3.000,00 sul capitolo 655125 impegno 406 sub. 5 esercizio 2020 a favore di Geol. Simone Manconi - P. IVA:
02760610929 (cod. fornitore )
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 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 pubblicare, altresì, il presente incarico sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente - consulenti
e collaboratori

Capitolo

Importo

655125
655125
655125
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Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la pubblicazione ai sensi dell'art.
26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

Il Funzionario del Servizio Appalti
(Dott.ssa Patrizia Licheri)
L’impiegato

Simonetta Farci
Ing. Lamberto Tomasi
Allegati:
File Type

Size

File Name

Created On

application/pdf4.785 KBCV TOMASI LAMBERTO.pdf 24/01/20 09:50
application/pdf7.612 KBCV MANDRAS ANDREA.pdf 23/01/20 11:14
application/pdf4.636 KBCV MANCONI SIMONE.pdf 23/01/20 11:13
application/pdf81 KB SCHEDA INVESTIMENTI.pdf04/02/20 13:29
application/pdf69 KB SCHEDA VINCOLI.pdf
04/02/20 13:30
Riferimenti allegati:
1) curriculum Ing. Lamberto Tomasi
2) curriculum Ing. Andrea Mandras
3) curriculum Geol. Simone Manconi
Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno Nr.

Anno

655125

406-Sub.9

2020

655125

406-Sub.10

2020

655125

406-Sub.11

2020

Importo

Cagliari, 12 febbraio 2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni

Lina Gusinu

Città Metropolitana di Cagliari
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