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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 945 del 20.12.2017 è stata indetta la gara per l’affidamento dei
lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento normativo della Scuola dell’Infanzia e primaria Via
Ildebrando Pizzetti”, cod. ARES CA000210” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici con la procedura
telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza
regionale denominata “SardegnaCat”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
31/01/2018 alle ore 23:59, con apertura delle buste il giorno 02.02.2018 alle ore 10:30;
RITENUTO necessario nominare la Commissione aggiudicatrice di gara per l’espletamento della procedura
negoziata con il criterio del minor prezzo, così come previsto dal piano triennale per la prevenzione della
corruzione – triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione G.C. n° 36 del 13/04/2017 nella parte
Misure Specifiche, Allegato C);
VISTO il D.Lgs n° 50/2016;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
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VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2017/2019;
• il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO che
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.23 del
D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile unico del procedimento dell’intervento in argomento ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs.50/2016 è l’ing. Andrea Pusceddu, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 147 del
23.03.2017;
- al momento della presentazione delle offerte non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte
dei componenti della Commissione di gara ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n.165, nonché del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2017/2019;
VISTI gli artt. 37, comma 1, del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. e art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che
impongono alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, gli
atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n° 50;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e che non
esistono posizioni di conflitto di interesse sul presente atto da parte della sottoscritta Dirigente, di cui
all’art. 6 del DPR 62/2013, nonché di quanto previsto dal successivo art. 7 del medesimo decreto e dagli
artt. 7 e 13 del codice di comportamento dei dipendenti comunali e come prescritto dal piano triennale
prevenzione della corruzione anni 2017/2019;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
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1) DI NOMINARE i componenti e relativi sostituti della Commissione aggiudicatrice di gara per
l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
“Recupero, ristrutturazione e adeguamento normativo della Scuola dell’Infanzia e primaria Via
Ildebrando Pizzetti”, cod. ARES CA000210” - Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ ASSE
II ANNUALITÀ 2016, da espletarsi mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna
(Sardegna CAT), nelle persone di:
• Antonella Cacace - Dirigente del Settore LL.PP. – Infrastrutture e Patrimonio - Presidente;
• Andrea Pusceddu - Funzionario Tecnico – componente;
• Maria Vittoria Frau – Istruttore Direttivo Amministrativo – Componente e Segretario
Verbalizzante;
Sostituti:
• Valeria Piras - Funzionario Tecnico - componente;
• Spiga Palmira – Istruttore Amministrativo – componente e Segretario Verbalizzante;
2) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai componenti della commissione
aggiudicatrice di gara;
3) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
secondo quanto stabilito dall’art. 37, del del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16 e
32, della legge n° 190/2012;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento
• non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta impegni di
spesa;
• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
5)

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (FrauM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Ing. Antonella Cacace )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 52 del
02/02/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno ___/___/______ e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/______

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

