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ORIGINALE

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 1138 del 14/10/2022

N. Reg. Gen. 1903 del 17/10/2022

OGGETTO: Procedura aperta di gara per il tramite del mercato elettronico regionale SardegnaCat da
aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 3 del
Codice degli appalti, per affidamento del servizio di Trasporto scolastico a favore degli studenti iscritti e
frequentanti presso l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - per il biennio 2022/2024 - CIG:
938939450B - Nomina commissione

Visti:

• il D.Lgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

• lo Statuto del Comune di Portoscuso;

• il regolamento di contabilità adottato con riferimento all’art. 152 del Testo Unico in materia di

ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00) e disciplina l’ordinamento finanziario e contabile

dell’ente – approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2019;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

• con Deliberazione n. 9 del 09/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma

Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e il Programma di beni e servizi 2022/2023 – nel quale risulta

inserito il servizio di trasporto scolastico;
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• con Deliberazione n. 13 del 09/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico

di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;

• con Deliberazione n. 14 del 09/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di

previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di

cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 1660 del 09/09/2022 è stata indetta una gara ad evidenza

pubblica da esperire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma del Cat

Sardegna – la cui scadenza, di presentazione delle istanze, è fissata alla data del 12 ottobre 2022 – ore 12.00;

Visto

• l'articolo 77, comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di

contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad

una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del

contratto;

• che il suddetto articolo prevede anche l’ipotesi 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

o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla

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

• l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs 50/2016 comma 12, testualmente

recita “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…..”;

• le Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei

componenti delle commissioni giudicatrici», approvate dall’Autorità con Delibera n. 4 del 10 gennaio

2018 ed aggiornate con delibera n. 648 del 18 luglio 2018, attribuiscono alla commissione

giudicatrice la responsabilità della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, individuandone

altresì le modalità di svolgimento dei lavori;

• il disciplinare di gara preveda la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle

offerte presentate;

Considerato che risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del

12/10/2022 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'articolo 77,

comma 7 del D. Lgs 50/2016;

Valutato che è possibile individuare all’interno del proprio Ente il personale qualificato per poter costituire la

commissione di gara;

Ritenuto, quindi, poter individuare quali commissari i seguenti esperti i cui curriculum vitae sono allegati al

presente atto:
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• Dottor Daniele Pinna, “Dirigente Area 1”, con funzioni di presidente – così come stabilito dall’art.

107 comma 3 lett. a) del TUEL;

• Dottoressa Maria Cristina Pisu istruttore servizi sociali del comune di Portoscuso esperta nella

disciplina dei Contratti Pubblici, categoria Giuridica C – Componente;

• Dottoressa Alessandra Masala, istruttore servizi sociali del comune di Portoscuso esperta nella

disciplina dei Contratti Pubblici, categoria Giuridica C – Componente e segretario verbalizzante;

Ritenuto opportuno, in ragione della specificità del contratto, attribuire alla commissione così come sopra

nominata anche l’attività di supporto al R.U.P. nell'eventualità che questi debba procedere alla verifica di

anomalia dell'offerta;

Rilevato che i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza per

ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito nell’ambito dei propri

incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Acquisita:

• la disponibilità dei soggetti interessati;

• le dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 c.

4,5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, agli atti del procedimento;

• i curricula dei componenti la commissione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente

provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione

“Amministrazione trasparente” del profilo del committente;

Preso atto del decreto sindacale n. 7 del 23/11/2020 con il quale al sottoscritto vengono attribuite le funzioni

dirigenziali dell'Area 1;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267

del 2000;

Attesa la necessità di formalizzare l’atto di nomina della commissione,

Propone

Di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice, così come costituita

sopra, per l'affidamento del servizio di “Trasporto scolastico a favore degli studenti iscritti e frequentanti

presso l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - per il biennio 2022/2024”, nelle persone di:

◦ Dottor Daniele Pinna, “Dirigente Area 1”, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 107 comma 3

lett. a) del TUEL;

◦ Dottoressa Maria Cristina Pisu istruttore servizi sociali del comune di Portoscuso esperta nella

disciplina dei Contratti Pubblici, categoria Giuridica C – Componente;
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◦ Dottoressa Alessandra Masala, istruttore servizi sociali del comune di Portoscuso esperta nella

disciplina dei Contratti Pubblici, categoria Giuridica C – Componente e segretario verbalizzante;

Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" -

Bandi di gara e contratti - del presente provvedimento unitamente ai curricula dei componenti della

commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29, comma1 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Di dare atto che:

• il Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. e

dell'articolo 31 del D. Lgs 50/2016 è la Dottoressa Maria Luisa lai;

• il Dirigente del Servizio è il Dottore Daniele Pinna;

• che i componenti della commissione non hanno svolto né potranno svolgere alcun'altra funzione o

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Di trasmettere il presente atto alla firma del dirigente competente.

Il Responsabile del procedimento
(Lai Maria Luisa)
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Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

Procedura aperta di gara per il tramite del mercato elettronico regionale SardegnaCat da
aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 3 del

Codice degli appalti, per affidamento del servizio di Trasporto scolastico a favore degli studenti
iscritti e frequentanti presso l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - per il biennio

2022/2024 - CIG: 938939450B - Nomina commissione

Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al
capitolo

Determina

1) In conformità della proposta di determinazione n. 1138 del 14/10/2022 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;

2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi
riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 17/10/2022
Il Dirigente Area 1 - Amministrativa

dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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