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Settore Opere Pubbliche, Patrimonio
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER AFFID.to SERVIZI TECNICI E PRATICA SCIA c/o VV.F. PER L’OPERA
PUBBLICA PROGRAMMA ISCOLA 17, ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA
IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE. PROCEDURA NEGOZIATA
SARDEGNACAT.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
• con determinazione n° 397 del 22/05/2019 è stata indetta una manifestazione di interesse
propedeutica ad individuare nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n°
50/2016 ad almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare a ciascuna delle successive procedure
negoziate mediante RDO sul mercato elettronico SARDEGNACAT, ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria sugli edifici scolastici ricompresi
nel Piano triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 Iscol@ - Annualità 2017 tra cui la Scuola primaria
di Via Firenze;
• con determinazione n° 414 del 31/05/2019 è stato approvato il verbale della manifestazione di
interesse e si è disposto di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
progettazione antincendio, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e pratica SCIA presso i
Vigili del Fuoco per l’opera pubblica “Programma ISCOL@ 2017 – Adeguamento alle norme e messa
in sicurezza Scuola Primaria di via Firenze”, gli operatori economici sorteggiati con i numeri d’ordine
8/57/31/26/40;
• con determinazione n° 440 del 07/06/2019 è stata quindi indetta la procedura negoziata con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 c. 2. lett. b) e 95 c. 3. lett. b) del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici, procedura che si svolgerà mediante l'utilizzazione
del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna,
secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n° 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n°
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), fermo restando che potranno partecipare alla gara
solamente i soggetti in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione
indicati nel disciplinare di gara;
DATO ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
20/06/2019 alle ore 23:59, con apertura delle buste il giorno 21/06/2019 alle ore 12:00;
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RITENUTO di nominare:
• una commissione di gara per l'apertura dei plichi pervenuti inerenti l'esame della documentazione
amministrativa, ai sensi delle Linee guida ANAC n° 3 di attuazione del D.L.gs. 50/2016 punto 5.2;
• una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'apertura
delle Buste Tecniche e delle Buste Economiche e la valutazione delle relative offerte secondo i criteri
e i parametri indicati nel Disciplinare di gara;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 77, c. 2, del D.Lgs. 50/16 la commissione giudicatrice è costituta da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
RITENUTO pertanto di poter individuare, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza:
per la composizione della commissione di gara:
• Antonella Cacace - Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio - Presidente;
• Andrea Pusceddu – R.U.P. – componente;
• Maria Vittoria Frau – Istruttore direttivo Amministrativo – componente e Segretario
Verbalizzante;
per la composizione della commissione giudicatrice:
• Antonella Cacace - Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio – Presidente e commissario;
• Maria Bonaria Vinci - Funzionario Tecnico – commissario;
• Valeria Piras – Istruttore direttivo Tecnico - commissario;
• Maria Vittoria Frau – Istruttore direttivo Amministrativo –Segretario Verbalizzante;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 ss.mm.ii;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
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 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2019/2021;
• 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 responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n° 50/2016 è l’ing. Andrea Pusceddu
nominato con Determinazione Dirigenziale n° 942 del 12/11/2018;
• 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
2019/2021;
VISTI gli artt. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i., che impongono alle Pubbliche
Amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella
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sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara, gli atti e le informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 50/16;
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 2019/2021;
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
1) DI NOMINARE in merito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione
antincendio, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e pratica SCIA presso i Vigili del Fuoco
per l’opera pubblica “Programma ISCOL@ 2017 – Adeguamento alle norme e messa in sicurezza
Scuola Primaria Via Firenze” da espletarsi mediante RDO nel mercato elettronico della Regione
Sardegna (Sardegna CAT), nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza, la commissione di
gara per l'esame della documentazione amministrativa e la commissione giudicatrice così
composte:
commissione di gara:
• Antonella Cacace - Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio - Presidente;
• Andrea Pusceddu – R.U.P. – componente;
• Maria Vittoria Frau – Istruttore direttivo Amministrativo – componente e Segretario
Verbalizzante;
commissione giudicatrice:
• Antonella Cacace - Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio – Presidente e commissario;
• Maria Bonaria Vinci - Funzionario Tecnico – commissario;
• Valeria Piras – Istruttore direttivo Tecnico - commissario;
• Maria Vittoria Frau – Istruttore direttivo Amministrativo –Segretario Verbalizzante;
2) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai nominati componenti 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 D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.;
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: (CruccasL)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Ing. Antonella Cacace )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 461 del 21/06/2019, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 21/06/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 06/07/2019

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

Il Funzionario Incaricato

______________________

