COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Tecnico - Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 33 del 14/01/2020 del Registro Generale

OGGETTO

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA
NEGOZIATA
OFFERTA
ECONOMICAMENTE
VANTAGGIOSA-APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI
GESTIONE DEI DEPURATORI E STAZIONI DI POMPAGGIO
DEI SISTEMI FOGNARI DEL COMUNE DI TERTENIA.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA NEGOZIATA
OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA-APPALTO DEL SERVIZIO DI
SERVIZIO DI GESTIONE DEI DEPURATORI E STAZIONI DI POMPAGGIO DEI
SISTEMI FOGNARI DEL COMUNE DI TERTENIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che alla data odierna la gestione del sistema idrico-fognario del Comune di
Tertenia rimane in capo all’Amministrazione Comunale, che deve adottare gli atti necessari a
garantire il regolare funzionamento del servizio idrico/fognario;
VISTO il bando di gara disciplinare relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di
Servizio di gestione dei depuratori e stazioni di pompaggio dei sistemi fognari del Comune di
Tertenia:
importo complessivo dell'appalto annuo: € 39.950,00 di cui:
• € 38.000,00 per il servizio - importo soggetto a ribasso d’asta;
• €
1.950,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la determinazione a contrarre n° 742 del 17/09/2019 relativa al servizio in oggetto;
Premesso che con procedura negoziata CAT Sardegna R.d.O del 12/09/2019 è stato disposto
l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata da
aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 23:59
del giorno 12/10/2019;
Considerato che:
•

il giorno 13/10/2019 alle ore 9.00, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura delle
offerte, verifica dei plichi e all’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa ai fini dell’ammissione;

•

il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economica più
vantaggiosa determinata sulla base del migliore rapporto qualità/pezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.LGS 50/2016;

•

si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione tecnica
giudicatrice, che procederà all’apertura delle offerte tecnica e successivamente in seduta
riservata alla valutazione e attribuzione dei punteggi e redazione della graduatoria delle
Offerte Ammesse;

Viste le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del decreto legislativo
50/2016 ( codice appalti) ed in particolare l’art. 3 il quale dispone che i commissari siano scelti:
· in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del predetto codice tra gli
esperti iscritti all’albo dei componenti della commissioni giudicatrici istituito dall’Anac;

· in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità anche tra il personale interno alla stazione appaltante;
Preso atto che l’ultimo capoverso dell’art. 77 del codice chiarisce che le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 sono considerate di “ non
particolare complessità”;
Dato atto che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. al comma 7 prevede che in caso di
aggiudicazione di appalti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
nomina dei commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
Visti l’art. 78 e l’art. 216, comma 12 del Codice il quale precisa che fino all’adozione delle
disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 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, trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto pertanto di dover costituire il Seggio di gara per l’esame delle offerte pervenute;
Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 28/09/2000, che
attribuisce al Considerato che la procedura di cui trattasi è svolta telematicamente mediante
richiesta di offerta (RDO) all’interno del mercato elettronico Sardegna Cat , per un valore
complessivo inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 (inferiore anche ad € 40.000,00);
Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che, pertanto, si può procedere
alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in argomento;
Accertato che i dipendenti comunali: Arch. Nausicaa Monni, il Geom. Serra Tiberio, La geom
Maria Sebastiana Lara,

sono tutti Tecnici di questa stazione appaltante e sono, parimenti in

possesso della qualificazione tecnica e della necessaria esperienza nel settore oggetto dell’appalto ai
fini della composizione della commissione di gara di cui al presente atto;
Accertato che nessuno dei suddetti commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o
amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto nell’art. 77
comma 4 del D.Lgs 50/2016;
Acquisiti i curriculum dei componenti della Commissione giudicatrice e le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 4 6 dell’art. 77 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
Richiamati:
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- la L.R. 7/08/2007 n.5;

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare la commissione di gara per l’apertura e l’esame delle offerte pervenute nell’ambito
della procedura tramite R.d.O del 12/09/2019 sul portale Sardegna Cat per l’affidamento del
servizio in, costituita dai seguenti componenti:
- Commissario Arch. Nausicaa Monni
- commissario Geom. Tiberio Serra;
- commissario Geom. Maria Sebastiana Lara
3. di dare atto che ai componenti la predetta commissione non sarà corrisposto alcun compenso in
quanto dette prestazioni sono da considerarsi rientranti nei compiti d’ufficio;
4. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune di Tertenia.
Di trasmettere la presente determinazione agli interessati.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Ghiani

