COMUNE DI SENNORI
(Provincia di Sassari)
Via Brigata Sassari n.13 - 07036 SENNORI(SS)

DETERMINAZIONE

N. 1190

del

05/10/2021

SETTORE TECNICO
Responsabile:

Urgeghe Francesco

OGGETTO:
Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di
igiene urbana e complementari" - CIG 876535361E – Determinazione di
presa d'atto rinuncia e nomina componente Commissione Giudicatrice

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n.
267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 04 del 05/02/2021 di conferimento della Responsabilità dell’Area Tecnica;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2021 con la quale è stato
approvato il progetto del servizio, redatto dal professionista ing. Simone Saiu, relativo alla “Gestione
integrata dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Sennori”;
VISTE:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 22.03.2021 ad oggetto “Rettifica delibera n. 18 del 12.02.2021
- Sostituzione della figura del Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.) per i procedimenti
amministrativi in essere nell'Area Tecnica in sub-entro all'Ing. Pier Giovanni Melis. Individuazione e
nomina R.U.P. Arch. Francesco Urgeghe” ;
- la Determinazione de Responsabile dell’Area Tecnica n. 520 del 29.04.2021 ad oggetto “Determinazione
di presa d'atto dell'incarico professionale per "attività di supporto al R.U.P. per le fasi di completamento
del Progetto del nuovo servizio di igiene urbana e per l'espletamento della gara di appalto per la
gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari e atti ad esso correlati" – come da
Determinazione a contrattare e affidamento n. 1297 del 30.09.2020 in favore del Dott. Giovanni Rassu.
CIG ZD22E497FF”;
CONSIDERATO che con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22.03.2021 si dava
atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Urgeghe, Responsabile dell’Area
Tecnica, al quale competono gli adempimenti relativi all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ed in
particolare l’immediata indizione della procedura di gara di appalto ad evidenza pubblica;
RICHIAMATA la Determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 671 del 08.06.2021
avente ad oggetto “ Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di igiene
urbana e complementari" da espletarsi sul sistema SardegnaCAT. Determinazione a contrattare (art. 192
del D.Lgs. 267/2000) - Approvazione bando di gara e allegati - CIG 876535361E” nella quale veniva
stabilito di indire procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per
l’affidamento dell’appalto in oggetto assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e si approvavano bando, disciplinare di gara e
gli altri documenti di gara;
VISTO in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse
presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
VISTO che l’articolo 77, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. prevede che “quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”;

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21.07.2021 alle ore 13:00 e che
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice
così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77,
comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.);
RITENUTO di selezionare i tre commissari esterni (così come stabilito dall’art.20 del Disciplinare di Gara)
con qualifica e competenze affini al settore di affidamento dell’appalto;
RICHIAMATO il Verbale di Nomina Commissione del 06.08.2021 a firma del Responsabile del
Procedimento disponibile agli atti;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1036 del 02.09.2021 avente ad
oggetto ”Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e
complementari" - CIG 876535361E - Nomina Commissione Giudicatrice” così composta:
PRESIDENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Salvatore Masia;
COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Efisio Pau;
COMPONENTE: Professionista esterno – Dott. Ing. Salvatore Caddeo;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Istruttore tecnico c/o Area Tecnica del Comune di Sennori – Dott. Gavino
Piga;
CONSIDERATO che in data 24.09.2021 alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Sennori in
Via Brigata Sassari si è riunita la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica procedendo all’apertura
della busta concernente l'offerta tecnica verificando la presenza dei documenti richiesti come da art. 21
del Disciplinare di Gara;
VISTA la nota assunta al prot. n. 11919 del 30.09.2021 con la quale l’Ing. Salvatore Caddeo rinuncia con
effetto immediato all’incarico di Componente della Commissione giudicatrice;
VISTO CHE:
con nota prot. 11925 del 30.09.2021, è stata richiesta disponibilità al Dott. Ing. Francesco Angelo
Meloni a far parte in qualità di Componente della commissione giudicatrice per l’espletamento
della gara d’appalto in oggetto;
PRESO ATTO della comunicazione di seguito specificata:
prot. n. 12059 del 04.10.2021 trasmessa dal Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni nella quale viene
dichiarata l’inesistenza di cause di incompatibilità a rivestire il ruolo di Componente della
commissione giudicatrice della gara d’appalto in oggetto e la comunicazione di nulla osta
dell’Unione dei Comuni del Coros con la quale si autorizza il Francesco Angelo Meloni a rivestire il
ruolo di Componente della commissione giudicatrice nell’espletamento della gara di appalto per i
servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Sennori;
CONSIDERATO quindi che la composizione della commissione giudicatrice del servizio in oggetto risulta
la seguente:
PRESIDENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Salvatore Masia;

COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Efisio Pau;
COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Istruttore tecnico c/o Area Tecnica del Comune di Sennori – Dott. Gavino
Piga;
VERIFICATO CHE:
per il Presidente della Commissione giudicatrice - Dott. Ing. Salvatore Masia - viene stabilito un
compenso fissato in misura forfettaria per ogni seduta di gara, corrispondente ad un gettone di
presenza pari ad € 250,00 omnicomprensivo oltre rimborso viaggio;
per i Componenti della Commissione giudicatrice - Dott. Ing. Efisio Pau e Dott. Ing. Francesco
Angelo Meloni - viene stabilito un compenso fissato in misura forfettaria per ogni seduta di gara,
corrispondente ad un gettone di presenza pari ad € 200,00 omnicomprensivo oltre rimborso
viaggio;
per il Dott. Gavino Piga, nel caso in cui lavori della Commissione si svolgano fuori dal normale
orario di lavoro, il compenso viene retribuito sottoforma di lavoro straordinario, ai sensi del CCNL
degli Enti locali;
ACCERTATO che l’importo complessivo degli oneri corrispondenti verrà stabilito ad ultimazione delle
operazioni di gara previa quantificazione del numero delle sedute di gara;
DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede attestazione di copertura finanziaria;
DETERMINA
DI NOMINARE la commissione giudicatrice per l’appalto del servizio in oggetto, così come segue:
PRESIDENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Salvatore Masia;
COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Efisio Pau;
COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Istruttore tecnico c/o Area Tecnica del Comune di Sennori – Dott. Gavino
Piga;
DI STABILIRE che:
per il Presidente della Commissione giudicatrice - Dott. Ing. Salvatore Masia - viene stabilito un
compenso fissato in misura forfettaria per ogni seduta di gara, corrispondente ad un gettone di
presenza pari ad € 250,00 omnicomprensivo oltre rimborso viaggi;
per i Componenti della Commissione giudicatrice - Dott. Ing. Efisio Pau e Dott. Ing. Francesco
Angelo Meloni - viene stabilito un compenso fissato in misura forfettaria per ogni seduta di gara,
corrispondente ad un gettone di presenza pari ad € 200,00 omnicomprensivo oltre rimborso
viaggi;
per il Dott. Gavino Piga, nel caso in cui lavori della Commissione si svolgano fuori dal normale
orario di lavoro, il compenso viene retribuito sottoforma di lavoro straordinario, ai sensi del CCNL
degli Enti locali;

DI DARE ATTO che l’importo complessivo degli oneri (da quantificare ad ultimazione delle operazioni di
gara, stante l’impossibilità di quantificare il preciso numero di sedute e le ore di prestazione lavorativa
straordinaria) graverà sul quadro economico del servizio in oggetto;
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà assunto relativo impegno di spesa.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti, della trasparenza della azione amministrativa verrà
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi e sarà immediatamente eseguibile dal giorno della
sua pubblicazione

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Francesco Urgeghe

