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COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE
DETERMINAZIONE:
OGGETTO:

n. 05/GD

data 03/04/2019

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@.
PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO:
REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’ ISTRUZIONE DEL COMUNE
DI POSADA”. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 63, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E
SS.MM.II. – NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL’ ART.
77 DEL D.LGS. N. 50/2016.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la deliberazione della G.R. n. 48/24 del 0212/2014 avente ad oggetto” Piano di Dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2015/2016. Linee Guida;
Richiamata inoltre la Deliberazione G.R. n. 52/39 del 23/12/2014, approvata definitivamente dalla
deliberazione della G.R. n. 6/6 del 10/2015 avente ad oggetto” Piano straordinario di Edilizia Scolastica
ISCOL@. Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I-Scuole del nuovo Millennio;
Considerato che sulla base degli atti sopra richiamati, con la deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del
20/02/2015 il Comune di Posada dichiarava la propria adesione al progetto Iscol@ ed approvava la
ricognizione svolta dall’ufficio tecnico relativa al fabbisogno degli interventi di edilizia scolastica;
Richiamata la deliberazione G.R. n 22/47 del 03/05/2017 avente ad oggetto” Piano Straordinario di Edilizia
Scolastica Iscol@ tramite la quale l’Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni degli Enti
richiedenti, approvava il programma operativo anno 2017 di edilizia scolastica unitamente all’elenco delle
opere ammesse al finanziamento di cui trattasi tra cui risulta inserito l’intervento prioritario Asse I afferente
la realizzazione del “Campus Scolastico”, la cui realizzazione è prevista nel sito dove sorge attualmente la
scuola primaria;
Vista la deliberazione di giunta municipale n. 121 del 26.09.2017 relativa Piano Straordinario Edilizia
Scolastica ISCOL@. Programma ASSE I - Scuole del Nuovo Millennio. Approvazione Documento
Preliminare alla Progettazione D.P.P.;

Che il 27 ottobre 2017 rep. N. 1, è stato sottoscritto l'accordo convenzionale per l'attuazione dell'intervento
di che trattasi con la Regione Sardegna;
Richiamata la propria determinazione n. 184 del 17 settembre 2018, recante l’aggiudicazione definitiva dei
servizi di progettazione, direzione lavori, contabilità e gestione sicurezza dei lavori in oggetto;
Vista la delibera di giunta comunale n. 163 del 24/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo redatto
dal R.T.P. incaricato dei lavori inerenti il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. programma asse I
- Scuole del nuovo millennio: Realizzazione del campus dell’istruzione del comune di Posada;
Vista la determinazione n. 290 del 27 dicembre 2018, recante la determinazione a contrarre e approvazione
del bando di gara per l'affidamento dei lavori inerenti il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@;
Considerato che la prima seduta pubblica della procedura aperta per l’affidamento dei lavori e forniture in
oggetto, veniva esperita in data 01/03/2019, in data 07/03/2019, in data 13/03/2019 con attivazione del
soccorso istruttorio da parte del RUP; che, in data 27/03/2019, con verbale n. 4, venivano ammessi al
prosieguo della gara tutti i partecipanti alla procedura;
Visto l'art. 18 del Disciplinare di Gara;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.
Visti i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:
1. 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.
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
3. [...]
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
Visto il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, giusto comunicato del presidente ANAC del 9 gennaio 2019;

Viste le Linee Guida n. 3 ANAC relative a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvato e aggiornate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 1007/2017;
Ritenuto pertanto di dover nominare la commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina dei membri
esperti come segue:
Membri effettivi:
1. Ing. Marco Iadevaia, funzionario presidenza RAS - Unità di Progetto Iscol@;
2. Ing. Antonio Consolato Gaddeo, dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro;
3. Ing. Efisio Pau, Responsabile dell’Area tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Siniscola
(Presidente della commissione);
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Manuela Bono, Funzionario del Comune di Posada.
Visti i Curricula dei membri della Commissione allegati quale parte integrante al presente atto;
Viste le dichiarazioni di incompatibilità dei commissari, allegati quale parte integrante al presente atto;
Dato Atto che le spese di funzionamento della commissione di valutazione del bando in oggetto, trovano
riscontro nel quadro economico del progetto esecutivo Iscol@ e ammontano per ciascun commissario in €
3.000,00 base, omnicomprensivi di qualsiasi spesa, oneri previdenziali e IVA;
Che l’importo stabilito per i commissari è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018, considerati il numero dei partecipanti alla gara, la tipologia di
valutazione e il grado di complessità dell’opera da valutare;
Che complessivamente i costi di funzionamento della commissione sono come di seguito rappresentati:
Commissario
Ing. Pau Efisio (Presidente)
Ing.

Marco

Iadevaia

(componente)
Ing.

Antonio

(componente)

Gaddeo

Compenso Lordo (*)

Rimborsi KM. e rimborsi

Totale

€ 3.150,00 (**)

€ 24,48

€ 3.174,48

€ 3.000,00

€ 448,80

€ 3.448,80

€ 3.000,00

€ 112,20

€ 3.112,20
€ 9.735,48

(*)

I compensi indicati comprendono tasse e contributi;

(**)

le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per

gli altri commissari.

Preso Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento ed

alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con
riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della
corruzione);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147/bis comma 1 primo periodo D. Lgs 267/00;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
DETERMINA
1. Di Nominare la Commissione di cui in narrativa, la quale è informata che il R.U.P. nominato è Ing.
Giovanni Battista Deriu dipendente a tempo indeterminato del Comune di Siniscola con funzioni
amministrative presso il Comune di Posada ai sensi dell’art. 14 del CCNL;
2. Di Pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Comune di Posada ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D. lgs. 50/2016;
3. Che le attività della commissione, si svolgeranno conformemente al manuale tecnico procedurale del
portale telematico SardegnaCAT;
4. Che i compensi e i rimborsi spettanti ai commissari per le prestazioni in seno alla commissione di
valutazione, pari in via previsionale a € 9.735,48, trovano copertura al capitolo di bilancio 10315/2 e gli
stessi potranno essere oggetto di rideterminazione in funzione delle attività effettivamente svolte dalla
commissione di valutazione.
5. Di Trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Posada, 03/04/2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Battista Giovanni Deriu

_____________________________________

Il Responsabile del Servizio
Arch. Mirko Costa

_____________________________________

