ORIGINALE

N. 3

2020

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09027 Sanluri

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 3
Del
07/01/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO CAT
SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER
L’EDILIZIA (SUAPE) – PROVVEDIMENTO AMMISSIONI ED ESCLUSIONI
PARTECIPANTI ALLA NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG: 8474349605

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di gennaio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli entilocali”;
Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contrattipubblici);
Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss.mm.eii.;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla approvato con delibera
dell’Assemblea n°11 del 26/06/2008, es.m.i.;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
entilocali;
Il redigendo Bilancio di previsione 202;

Richiamata la propria determinazione n. 97 del 21.10.2020, con la quale è stata adottata la determinazione a
contrarre per l’affidamento del servizio di supporto sportello unico associato per le attività produttive e per
l’edilizia (SUAPE) CIG: 8474349605;
Richiamata la propria determinazione n. 107 del 11.11.2020, con la quale è stata rettificata la determinazione
a contrarre per il servizio in oggetto, modificato il bando e il disciplinare di gara e posticipata la scadenza al
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16.12.2020;
Dato atto che il bando d’appalto è stato pubblicato sui seguenti organi:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
Sulla GUUE - Gazzetta Europea
Due quotidiani nazionali
Due quotidiani regionali
Un quotidiano Europeo
sul sito informatico della Regione;
sul sito del ministero delle infrastrutture
Sul sito dell’Anac
Sul profilo del committente www.unionecomunimarmilla.it - sezione bandi e gare.
Sull’albo pretorio della stazione appaltante.

Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 16.12.2020 alle ore 13:00
sono pervenute n.1 offerte da parte degli operatori economici indicati di seguito e che non sono pervenute
offerte fuori termine;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:

CONCORRENTE
1

MM SERVIZI E CONSULENZE
S.R.L.

DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA
15/12/2020

Dato Atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 16.12.2020 alle ore 16:00, il Responsabile
Unico del Procedimento ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa, la quale è
risultata regolare;
Richiamata la determinazione n. 127_705 del 18.12.2020 del servizio affari generali avente ad oggetto
“Procedura Aperta Mediante Sistema Telematico Cat Sardegna per l’affidamento del servizio di supporto
sportello unico associato per attivita’ produttive e per l’edilizia (Suape) – Provvedimento ammissioni ed
esclusioni partecipanti alla gara.

Visto l’art. 77, co. 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 di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto l'art. 77, comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
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Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;
Vista la Deliberazione della Giunta n° 34 del 02/05/2018 e successive modificazioni, con cui si approvava il
Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara, in
ossequio alle disposizioni del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi
compensi (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018);
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei commissari esperti nella materia in oggetto per la
valutazione delle offerte nel rispetto dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.
5, di attuazione del D.Lgs. 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” Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
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 s.m.i.);
Vistala Deliberazione della Giunta n. 34 del 02.05.2018 relativa all’approvazione del Regolamento per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara, che prevede all’art. 2, che la
Commissione è composta da un numero dispari di componenti, per un minimo tre ed un massimo di cinque
componenti;
Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione del Presidente della Commissione, in ossequio al
disposto dell’art. 77 comma 4 delD.Lgs n° 50/2016 che recita: “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”;
Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di n° 2 commissari,cosi come previsto dall’art. 2
comma 5 della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 34 del02/05/2018, esperti nello specifico settore
oggetto dell'appalto e in contratti pubblici, previa valutazione delle competenze e delle professionalità;
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione alla prestazione da affidare;
Considerato che i sottoindicati professionisti hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della
commissione giudicatrice:
•

Ing. Valerio Porcu – Istruttore direttivo tecnico del Comune di Villanovafranca, del Comune di
Setzu e dell’Unione Comuni Marmilla;

•

Ing. Alessio Ortu – Istruttore direttivo tecnico dell’Unione Comuni Marmilla;
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•

Dott.ssa Corda Nicoletta - Istruttore direttivo amministrativo dell’Unione comuni Marmilla.

Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la
nomina a componente della Commissione Giudicatrice, come da dichiarazione resa dai soggetti sopra
elencati, e trasmessa agli atti di questo Ufficio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Determina
Di nominare come segue la commissione per il servizio in oggetto, come segue:
·
·
·

Ing. Valerio Porcu
Ing. Alessio Ortu
Dott.ssa Corda Nicoletta

Presidente
Commissario
Commissario

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giorgio Sogos ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come
previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
dott. GIORGIO SOGOS
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Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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