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COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 33

data 09/03/2018

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA”. NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI
SENSI DELL’ ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016.
Codice CIG: 7249755F12. Codice CUP: F12E17000230002.
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;
VISTO il decreto del Segretario Comunale del 02/05/2017, con il quale viene nominato l’Ing. Giovanni
Battista Deriu Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) denominato “Campus dell’istruzione Iscol@”
con decorrenza immediata fino al 31/07/2017, in seguito prorogato fino al completamento degli atti
amministrativi inerenti;
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;
RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 182 del 30 ottobre 2017, recante
determinazione a contrattare e contestuale indizione procedura aperta per un concorso di progettazione ai
sensi dell'art. 152 del d. lgs. 50/2016. Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@. programma asse i Scuole del nuovo millennio: realizzazione del campus dell’ istruzione del Comune di Posada”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il concorso di progettazione è
finalizzato all’acquisizione di Progetti di fattibilità tecnico-economica con il livello di approfondimento definito
dall’art. 23, commi 5 e 6 dello stesso D.lgs. n. 50/2016;
CHE il concorso di progettazione è stato articolato in unica fase, a procedura aperta e in forma anonima ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 152 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita
mediante apposito sistema informatico attraverso il Portale SardegnaCat unicamente dal R.U.P. nominato
Ing. Giovanni Battista Deriu, al quale dovranno essere inviati, esclusivamente per via telematica, tutti i
documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione;
VISTO il bando pubblicato in data 2 novembre dal R.U.P. nominato Ing. Giovanni Battista Deriu sul portale
telematico testé citato e sul profilo bandi e gare del portale istituzionale del Comune di Posada;
RICHIAMATO il decreto Sindacale n.2 del 02/02/2018, di nomina del sottoscritto Arch. Mirko Costa,
Responsabile di Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed igiene urbana;
CONSIDERATO che la prima seduta pubblica della procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto,
veniva esperita in data 08/02/2018 e in data 21/02/2018, da parte del RUP; che, in data 21/02/2018, con
verbale n. 2, venivano ammessi al prosieguo della gara tutti i partecipanti alla procedura previo soccorso
istruttorio e che il verbale veniva pubblicato dal R.U.P. nominato Ing. Giovanni Battista Deriu su
SardegnaCAT;
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. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 […].
“Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 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”;
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 dal Consiglio dell'Autorità con delibera;
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. Giuseppe Furcas, funzionario del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province NuoroOgliastra;
2. Ing. Valentina Cannas, funzionario della Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali;
3. Ing. Giulia Muccillo, Responsabile dell’ Area tecnica del Comune di Ulassai;
4. Dott. Gianluca Corda, Dirigente scolastico;
5. Prof. Giovanni Marco Chiri del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura -

Università di Cagliari (Presidente);
SVOLGE le funzioni di Segretario verbalizzante il sottoscritto Arch. Mirko Costa, Responsabile di Servizio
Lavori Pubblici, manutenzioni ed igiene urbana del Comune di Posada.
VISTI i Curricula dei membri della Commissione allegati quale parte integrante al presente atto;
RICHIAMATA la nota della RAS, n. 165 del 5 febbraio 2018 relativa all’ elenco nominativi per commissione di
gara delle procedure del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse I;
CHE per le eventuali sostituzioni dei commissari, si attingerà dall’ elenco di cui alla nota sopra citata;
DATO ATTO che le spese di funzionamento della commissione di valutazione, trova riscontro e copertura nel
quadro economico del DPP del progetto Iscol@;
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 anti corruzione) 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;
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. DI INCARICARE il R.U.P. nominato Ing. Giovanni Battista Deriu della pubblicazione del presente
provvedimento sul “Portale SardegnaCAT.;
4. CHE le attività della commissione, si svolgeranno conformemente al manuale tecnico procedurale del
portale telematico SardegnaCAT;
5. CHE i compensi spettanti ai commissari per le prestazioni in seno alla commissione di valutazione,
trovano copertura nel quadro economico di progetto.
6.

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, 09/03/2018
Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch.Mirko Costa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

