
 
 

 

COMUNE DI CARDEDU 

Provincia di Nuoro 
 
DETERMINAZIONE n. 57 del 19 aprile 2019  
UNITA'OPERATIVA: Tecnica   
RESPONSABILE: Ing. Francesco Arzu 

 
 
Oggetto: nomina commissione giudicatrice relativa alla gara d'appalto per la selezione di un O.E. a 

cui affidare i servizi tecnici di cui all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi 
all’intervento: “L.R. 14/99 - Interventi di completamento dell'abitato di Cardedu” e 
approvazione documenti da porsi a base di gara e indizione procedura di gara. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali); 
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 

responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 
VISTO la nomina a Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco 

n.9/2018 del 02/05/2018;  
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Delibera del C.C. n. 10 del 24-01-2019; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n. 63/2018 avente ad oggetto l’affidamento al Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, in coerenza con i compiti affidati all'Ufficio Ricostruzione, di adottare gli atti 

necessari alla costituzione dell’ufficio di cui alla L.R. 14/99; 

CONSIDERATA la necessità, al fine della costituzione di suddetto ufficio, stante la carenza di 

personale interno all’ente, di procedere ad individuare delle figure professionali esterne, inizialmente 

identificate con la figura del supporto al RUP; 

CONSIDERATO che il consiglio comunale con Delibera n. 28 del 02/11/2018 è stata modificata la 

programmazione interventi triennio 2018/2020 riguardo la L.R. 14/99 - Interventi di completamento 

dell'abitato di Cardedu, con la quale si è proceduto al cambiamento della tipologia di figure 

professionali da impiegare; 

VISTA la determina n. 283 del 03 dicembre 2018 di accertamento in entrata delle somme di cui alla 

L.R. 14/99; 



VISTA la determina n. 42 del 03 aprile 2019, di estensione dell’incarico al geom. Pier Tomaso 

Deplano; 

CONSIDERATO che alcune prestazioni affidate al geom. Pier Tomaso Deplano possono essere 

svolte in via eventuale in una fase successiva, in quanto subordinate all’andamento dell’attività in 

corso di espletamento; 

RITENUTO, per tali motivi, di disimpegnare la somma di € 16.963,85 in quanto riferita ad attività il cui 

svolgimento è subordinato all’espletamento delle attività in corso; 

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’ufficio ricostruzione, si rende necessario procedere ad affidare 

a professionista esterno i servizi tecnici di cui all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi 

all’intervento: “L.R. 14/99 - Interventi di completamento dell'abitato di Cardedu”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;   

CONSIDERATO che l’importo presunto della prestazione è inferiore a € 40.000,00; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;“ Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottate dall’ANAC; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottate dall’ANAC; 

RITENUTO che sussistano condizioni di convenienza, congruità e economicità per procedere 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere in quanto gli interventi di cui all’oggetto sono soggetti ad un 

cronoprogramma imposto dal Genio Civile di Nuoro che impone una rendicontazione dell’intero 

intervento entro il 31 dicembre 2020; 

CONSIDERATO: 



• che, in esecuzione della determina del Responsabile 37 del 19/03/2019 si è proceduto, nel 

rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio ad un confronto concorrenziale 

tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del comune, di un avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio sopra dettagliato, 

fissando il termine ultimo per l’espressione di una manifestazione d’interesse la data del 

03/04/2019; 

• che alla data fissata sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse ad essere invitate alla gara 

mediante procedura negoziata per il servizio di cui all’oggetto; 

• che sono state invitate sulla piattaforma SardegnaCAT le ditte, che avevano manifestato 

interesse, che ivi sono risultate iscritte; 

 
VISTI: 

a) l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2018 “Commissione giudicatrice” stabilisce 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, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto”;  

b) lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che “La stazione appaltante può, in caso di 

affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non 

presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”; 

c) si rende necessario dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione 

delle offerte economiche che verranno caricate sulla piattaforma “SardegnaCAT;  

d) i componenti della commissione svolgeranno il loro incarico durante il normale orario di 

servizio e, pertanto, non verrà attribuito al medesimo alcun compenso per la prestazione 

e che, conseguentemente, il presente atto non costituisce impegno di spesa; 

 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale obbligatorio 

dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.”; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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 e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante.” 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è 

costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante.”; 

 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a 

professionalità interne all’ente, individuate dal Dirigente sulla base delle specifiche competenze, 

nelle persone dei signori: 

 

e) Ing. Francesco Arzu – Responsabile del Servizio Tecnico comunale - Presidente; 

b) Dott.ssa Giovannina Busia – Segretario Comunale di Cardedu - Commissario; 

c) Dott. Antonio Piras – Responsabile Area Affari Generali - Unità Operativa segreteria, affari 

generali, sociale e culturale – Commissario; 

 

Segretario verbalizzante: Dott. Antonio Piras – Responsabile Area Affari Generali - Unità Operativa 

segreteria, affari generali, sociale e culturale, espletando le funzioni di verbalizzazione ed 

assistenza ai lavori della Commissione; 

 

ACCERTATO che i componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero: 

 

 “che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

 che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 

165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

 

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n.08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture, per i servizi tecnici di cui all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi 

all’intervento: “L.R. 14/99 - Interventi di completamento dell'abitato di Cardedu” - Lotto CIG 

Z6E2823E0F; 

ACQUISITO il codice CUP: H52G18000240002; 

 



DETERMINA 
 
DI PRENDERE ATTO della premessa, qui integralmente richiamata; 

DI DISIMPEGNARE la somma di € 16.963,85 dall’impegno di spesa n. 2019/180 assunto con 

determina n. 42/2019 in favore del geom. Pier Tomaso Deplano; 

DI INDIRE la procedura di gara per “la selezione di un O.E. a cui affidare i servizi tecnici di cui 

all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi all’intervento: “L.R. 14/99 - Interventi di 

completamento dell'abitato di Cardedu”;  

DI APPROVARE la documentazione di gara; 

DI APPROVARE la lettera di invito con la relativa modulistica della gara che risulta parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegato; 

DI DARE ATTO che la spesa di € 50.712,51 è prenotata sul capitolo 10029 nel seguente modo: 

Importo Missione Programma Titolo/Livello Capitolo Art. Conto Impegno 

€ 33.784,66 08 01 1.03.02.11.999 10209  competenza 2019/ 

€ 16.963,85 08 01 1.03.02.11.999 10209  competenza disimpegno I. 

2019/180 

 

DI NOMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle 

offerte presentate nella gara per “la selezione di un O.E. a cui affidare i servizi tecnici di cui 
all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi all’intervento: “L.R. 14/99 - Interventi di 
completamento dell'abitato di Cardedu”, nelle persone dei signori: 

 

o Ing. Francesco Arzu – Responsabile del Servizio Tecnico comunale - Presidente; 

o Dott.ssa Giovannina Busia – Segretario Comunale di Cardedu - Commissario; 

o Dott. Antonio Piras – Responsabile Area Affari Generali - Unità Operativa segreteria, 

affari generali, sociale e culturale – Commissario; 

 

Segretario verbalizzante: Dott. Antonio Piras – Responsabile Area Affari Generali - Unità Operativa 

segreteria, affari generali, sociale e culturale, espletando le funzioni di verbalizzazione ed 

assistenza ai lavori della Commissione; 

 

DI RISERVARSI l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

 

 

DI DARE ATTO che l’incarico sarà svolto durante il normale orario di servizio e pertanto non verrà 



attribuito al medesimo alcun compenso per la prestazione. – 

 

DI INDIRE, per le motivazioni citate nella premessa, una procedura per l’affidamento diretto dei 

servizi tecnici di cui all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi all’intervento: selezione di un O.E. 

a cui affidare i servizi tecnici di cui all’art. 3, lett. vvvv, del D. Lgs. 50/2016, relativi all’intervento: “L.R. 

14/99 - Interventi di completamento dell'abitato di Cardedu”, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

nonché del rispetto delle disposizioni contenute nelle linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e n. 4 “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. 

rispettivamente con la delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e ss.mm.ii. e con delibera  n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., previa preliminare indagine di mercato, semplicemente esplorativa, volta 

a identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari, attraverso la 

pubblicazione di avviso a manifestazione di interesse sul profilo Web del Comune, nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione dedicata “bandi di gara”, per un periodo di 8 giorni; 

 

DI DARE ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 

anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 
 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                Ing. Francesco Arzu     
 

 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Ragioneria 
(art. 153 D.lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.) 

Il sottoscritto Responsabile del sevizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione. 
Cardedu li ____-03-2019                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                     Dottor Antonio Piras    
   

 

 

 



 
Si attesta che: 

█  che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

█  ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione Anni 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 16-02-

2016, nonché ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e7 del Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Comune di Cardedu per il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento 

ed i singoli istruttori della pratica non sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di 

interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati: 

• legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

• legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

• legami professionali; 

• legami societari; 

• legami associativi; 

• legami politici; 

• legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.  

█  nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i 

livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la 

Trasparenza e Integrità relativo agli anni 2016/2017/2018 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 02 del 16-02-2016, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al 

presente atto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi: 

                    □ è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione 

                       contenente gli elementi previsti per legge; 

                  ■   il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con  

                       la pubblicazione nel proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione 

                       contenente gli elementi previsti per legge;  

█  ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

█  ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 



patto di stabilita' interno; 

si dispone che 

█ il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:  
• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 

bis D.P.R. 602/1973; 

• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 

185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

si da atto che la presente determinazione 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi; 

• va inserita nel registro delle determinazioni; 

• è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 

• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

• viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 

Comune di Cardedu, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità.  

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                Ing. Francesco Arzu 
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