COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE
Num.: 182 Data: 20/02/2020
OGGETTO ;

a

Affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato
delle attività produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione del
Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch - Nomina
Commissione Giudicatrice
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs.
n.118/2011;
Visto il D.Lgs.
n.165/2001;
Visto il D.Lgs. n.
50/2016; Visto il D.Lgs.
n. 56/2017; Visto il
D.Lgs. n. 32/2019; Visto
lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del
31.01.2018;
Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 “Approvazione della mappa delle attività”;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Richiamate
o la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il

o

Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio

o

di previsione finanziario 2019-2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di

Gestione 2019-2021;
Premesso:
o che con propria Determinazione a contrarre n. 13 del 22.01.2020 è stata indetta, una procedura di gara
aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’60 del d igs. 50/2016 finalizzata alla selezione di 1 (uno)
operatore economico con i quali verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del d. Igs.

o

50/2016 per la durata di 4 anni avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello
unico associato delle attività produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo
territoriale (SIT) del Comune di Sarroch”, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 81784248FB;

o

che in data 27.01.2020 è stato pubblicato l’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 10;

o

che nella medesima data, 27.01.2020, sul Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza è
stata pubblicata la gara in busta chiusa (RDO per tutti) per tutti Codice: rfq_350480 - ACCORDO QUADRO
Affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell'edilizia
(SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT);
che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è stato fissato entro e
non oltre le ore 14.00 del 14.02.2020;
che entro il suddetto termine è pervenuta a sistema n. 1 (uno) offerta da parte del seguente operatore
economico:

o
o



PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123
CAGLIARI P.I. 02146410929c
o che con propria Determinazione n. 1514 del 29.10.2019 si è provveduto all’ammissione delle ditte
partecipanti ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
o che per procedere all'esame e alla valutazione dell’offerta, e quindi all'aggiudicazione dell'appalto con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita commissione
giudicatrice ai sensi art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto:
o che il nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 3 dell'art. 77 ed all'art. 78, prevede l’istituzione, entro
o 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici presso l'A.N.A.C. cui saranno iscritti soggetti esperti;
o che i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio pubblico da
una lista di candidati comunicata dall'A.N.A.C.;
o che l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Dato atto altresì che, al comma 3, del medesimo art. 77, è prevista la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, di nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio della rotazione;
Tenuto conto che la partecipazione del RUP quale membro della Commissione di gara, è valutata con riferimento
alla singola procedura, come previsto nel comma 4 dell’art. 77 del codice dei contratti e nel caso di che trattasi non
costituirebbe violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle
funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto
aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati
dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Considerato, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice composta da n. 3
componenti incluso il Presidente, nelle persone dei seguenti Signori:
 Ing. Marco De Martini – Presidente;
 Angela Cois – componente tecnico esperto;

 Andrea Melis – componente tecnico esperto con funzioni di segretario verbalizzante;
Accertata l’insussistenza delle cause ostative alle nomine a commissario della Commissione Giudicatrice di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all’articolo 35-bis del Decreto
Legislativo 165/2001 e all’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’acquisizione delle
opportune dichiarazioni rese dai commissari e dal presidente della commissione custodite agli atti del Servizio
Sociale;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA

1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare ai sensi art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta relativa all’affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività
produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di
Sarroch, nelle persone di:




Ing. Marco De Martini – Presidente;
Angela Cois – componente tecnico esperto;



Andrea Melis – componente tecnico esperto con funzioni di segretario verbalizzante;

3. di attestare l’insussistenza delle cause ostative alle nomine a commissario della Commissione Giudicatrice di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all’articolo 35-bis del Decreto
Legislativo 165/2001 e all’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sarroch.ca.it,
[amministrazione trasparente] unitamente ai curriculum dei commissari ai sensi dell’articolo 29 del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

