Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 22 DEL 06/03/2020
PROPOSTA N°296 DEL 05/03/2020 - REGISTRO GENERALE N° 253

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE,

VIABILITÀ

E

DI

REINTEGRA

DELLE

MATRICI

AMBIENTALI

COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA
DELLA

PROVINCIA

DEL

SUD

SARDEGNA

–

CIG:

8110140B3D.

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F ARE

E

C U LT UR A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Viste:
-

la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori pubblici n. 203 del 10.07.2019, con la
quale è stato disposto di procedere all’affidamento della “Concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da
incidenti stradali lungo le strade di competenza della Provincia del Sud Sardegna”, con selezione del
contraente in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta
tecnica ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, e sono stati approvati, altresì, i relativi criteri di
valutazione delle offerte;

-

la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 162 del
27.11.2019, con la quale è stata indetta la gara e approvati i relativi atti;

Considerato che:
-

l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, al comma 1, che “Nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
è affidata ad una commissione giudicatrice [

-

]”;;

le Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
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giudicatrici”, attribuiscono alla Commissione giudicatrice la responsabilità della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, individuandone altresì le modalità di svolgimento dei lavori;
-

la Legge n. 55/2019 prevede, all’art. 1, comma 1, lett. c), la sospensione fino al 31.12.2020
dell’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, di cui
agli artt. 77, comma 3, e 78 del D. Lgs. n. 50/2016, “fermo restando l'obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”;

Dato atto che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il geom. Ignazio Melis; mentre il Responsabile del
procedimento di gara è la Dott.ssa Speranza Schirru, in qualità di Dirigente dell’Area Appalti,
Contratti, Welfare e Cultura;

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20.01.2020 e, pertanto, ai sensi del comma 7
del sopra richiamato art. 77, si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
Commissione giudicatrice;

-

in data 20.01.2020 si è, altresì, tenuta la seduta pubblica relativa all’apertura e all’esame della busta
di qualifica, contenente la documentazione amministrativa delle offerte pervenute, e le operazioni di
gara sono state verbalizzate nel verbale di gara n. 1, approvato con determinazione della Dirigente
dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 13 del 05.02.2020;

-

la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è composta da
un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;

-

ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 - Funzioni e responsabilità della dirigenza, spetta ai
dirigenti “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”;

-

ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 “I commissari non devono aver svolto ne'
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura”;

-

nelle Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, è previsto che, “di
regola, il ruolo di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione giudicatrice, fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile
coincidenza”;

-

si applicano altresì ai commissari le cause di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo 77;

Preso atto che:
-

con la sopra richiamata determinazione n. 203 del 10.07.2019 si disponeva la nomina di tre
commissari esperti nelle materie oggetto dell’appalto e precisamente:
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“un tecnico con professionalità e/o esperienza in materia ambientale
un tecnico con professionalità e/o esperienza in materia di viabilità e
un giurista con esperienza in materia di risarcimento danni e responsabilità civile”,
e si impegnava per detta Commissione l’importo di euro 3.000,00 sul cap. 108700, imp. n. 857/0 del
2019;
-

a seguito della pubblicazione di appositi avvisi ai soggetti esterni e al personale interno dell’Ente, per
la manifestazione di interesse alla nomina di componenti della Commissione giudicatrice della
concessione di servizio in argomento, con scadenza fissata per il 13.01.2020, sono pervenute
complessivamente n. 15 candidature, di cui una da parte di un dipendente dell’Ente;

-

a seguito dell’esame dei curricula allegati alle istanze sono stati individuati i seguenti componenti:
•

Presidente: Dott. Alessandro Corrias, attualmente funzionario di Polizia Locale del Comune di
Rimini, quale giurista con esperienza in materia di risarcimento danni e responsabilità civile,

•

Commissario: Ing. Cristiano Tanas, Ingegnere Ambientale e libero professionista, quale tecnico
con professionalità e/o esperienza in materia ambientale,

•

Commissario: P.I. Piero Madeddu, dipendente della Provincia del Sud Sardegna incardinato nel
Servizio Viabilità, quale tecnico con professionalità e/o esperienza in materia di viabilità;

-

per i componenti esterni è previsto un compenso complessivo forfettario onnicomprensivo, congruo e
proporzionato alla natura del’incarico, mentre per il componente interno non è previsto alcun
compenso aggiuntivo oltre il trattamento economico salariale;

Acquisiti:
-

i curricula dei componenti la commissione;

-

la disponibilità dei soggetti interessati;

-

le dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, agli atti del procedimento;

-

l’autorizzazione a svolgere incarico presso terzi, rilasciato dal Comune di Rimini al Dott. Alessandro
Corrias;

Dato atto che:
-

nell’adozione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Dirigente, nonché Responsabile
del procedimento di gara, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo
quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.
190/2012;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

la L.R. n. 8/2018;

-

il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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-

il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del
25.07.2016;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri della Giunta Provinciale n. 37 del
13.10.2016, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, con il quale è stata affidata alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DETERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

2.

di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento della “Concessione del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali
compromesse da incidenti stradali lungo le strade di competenza della Provincia del Sud Sardegna”,
le cui offerte devono essere valutate secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 95 del D.
Lgs. n. 50/2016, che risulta così composta:
• Presidente: Dott. Alessandro Corrias, funzionario di Polizia Locale del Comune di Rimini, quale
giurista con esperienza in materia di risarcimento danni e responsabilità civile,
• Commissario: Ing. Cristiano Tanas, Ingegnere Ambientale e libero professionista, quale tecnico
con professionalità e/o esperienza in materia ambientale,
• Commissario: P.I. Piero Madeddu, dipendente della Provincia del Sud Sardegna incardinato nel
Servizio Viabilità, quale tecnico con professionalità e/o esperienza in materia di viabilità;

3.

di impegnare per l’espletamento deghi incarichi di presidente e di commissario esterno della
Commissione giudicatrice, rispettivamente la somma di euro 1.200,00 oltre oneri, per un totale di
euro 1.302,00, e di euro 900,00 oltre oneri e IVA, per un totale di euro 1.141,92, mediante
imputazione nei seguenti modi:

Eserc. Finanz.

Gestione
residui 2019

Cap./Art.

108700

Descrizione

Miss./Progr.

10.05.01.103

PdC finanz.

Compet. Econ.

2019

Spese per opere di manutenzione – sistemazione – sfalcio
erba e lavori vari strade provinciali – Prestazioni di servizi
1.03.02.09.008

Spesa non ricorr.

si
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SIOPE

1.03.02.09.008

CIG

Creditore

CORRIAS ALESSANDRO – C.F. CRRLSN68S03I452F

Causale

Presidente commissione di gara

Modalità finan.

Bilancio

Pren. n.

857/0

Eserc. Finanz.

Gestione
residui 2019

Cap./Art.

108700

Descrizione

Miss./Progr.

10.05.01.103

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

Importo

no

Frazionabile in 12

No

Spese per opere di manutenzione – sistemazione – sfalcio
erba e lavori vari strade provinciali – Prestazioni di servizi
1.03.02.09.008

Spesa non ricorr.

1.03.02.09.008

CIG

si

CUP

Creditore

TANAS CRISTIANO – C.F. TNSCST79T14B354O

Causale

Commissario di gara

Pren. n.

5.

€ 1.302,00

Finanz. da FPV

2019

Modalità finan.

4.

CUP

Bilancio
Importo

857/0

€ 1.141,92

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

No

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
ANNO

IMPORTO

2020

€ 1.302,00

2020

€ 1.141,92

di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

di dare atto che nell’adozione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Dirigente,
nonché Responsabile del procedimento di gara, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 –
lett. e) della Legge n. 190/2012;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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;
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8.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;

9.

di disporre, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione della Commissione
giudicatrice nella sua composizione 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: (Lorena Casula)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.296 del 05/03/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2019 857/0

Data:

09/07/2019

Importo:

3.000,00

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2019 857/1

Data:

31/12/2019

Importo:

1.302,00

Oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE

Capitolo:

2019

108700

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba e lavori vari strade provinciali Prestazioni di servizi

Codice bilancio: 10.05.1.0103

C.I.G.: 7970719D63

SIOPE: 1.03.02.09.008

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 1.302,00 € -

Beneficiario:

Corrias Alessandro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2019 857/0

Data:

09/07/2019

Importo:

3.000,00

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2019 857/2

Data:

31/12/2019

Importo:

1.141,92

Oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE

Capitolo:

2019

108700

Codice bilancio: 10.05.1.0103

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba e lavori vari strade provinciali Prestazioni di servizi
C.I.G.: 7970719D63

SIOPE: 1.03.02.09.008

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 1.141,92 € -

Beneficiario:

Tanas Cristiano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 06/03/2020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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