COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Ufficio Gare

Numero registro generale 1998
DEL 01/06/2018
Numero 283 del Settore

OGGETTO:Gara Europea a Procedura Aperta per
l’Appalto di lavori di Riqualificazione dell’Ansa
Sud del Golfo Interno di Olbia nel tratto Water
Front-Via Redipuglia, da aggiudicarsi con il
criterio

dell’offerta

economicamente

piu'

vantaggiosa. Nomina Commissione giudicatrice
- CUP: F71J10000600001 - CIG: 7336952453

OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta per l’Appalto di lavori di Riqualificazione
dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia nel tratto Water Front-Via Redipuglia, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa. Nomina
Commissione giudicatrice - CUP: F71J10000600001 - CIG: 7336952453.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
• Con Determinazione a contrattare num. gen. 4910 del 28/12/2017, è stata avviata la
procedura di gara europea per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione dell’Ansa
Sud del Golfo Interno di Olbia – nel tratto Water Front-Via Redipuglia” del valore
complessivo
di
€
6.659.333,47
(euro
seimilioniseicentocinquantanovemilatrecentotrentatre/47) e contestuale indizione di
gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del citato
dispositivo di legge;
• Il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici
interessati è stato fissato per il 01/03/2018;
• Con rettifica al disciplinare di gara n. 2, il termine per la presentazione delle offerte è
stato posticipato al 12/03/2018;
• La prima fase delle operazioni di gara è stata gestita dal Seggio di gara, nominato con
Determinazione num. gen. 895 del 07/03/2018 e seg., secondo le modalità previste al
punto 20. del disciplinare di gara;
• Con Determinazione num. gen. 1992 del 31/05/2018 sono stati approvati i verbali
delle sedute di gara inerenti le attività del Seggio di gara;
Considerato che sono state espletate tutte le procedure inerenti le verifiche di cui al punto 20.
del disciplinare di gara e pubblicizzato nelle modalità di legge l’elenco dei concorrenti esclusi
e/o ammessi alla successiva fase di gara;
Preso atto del combinato disposto dall’art. 77 e art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi dei quali nelle procedure di affidamento di contratto di appalto e
concessioni da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una
Commissione aggiudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto, nominata a seguito dell’espletamento delle attività in capo al Seggio di Gara;
Considerato che il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 3 dell’art. 77 e art. 78 prevede
l’istituzione di un Albo dei componenti delle Commissione giudicatrici presso l’ANAC cui
saranno iscritti i soggetti esperti;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 5 approvate con Delibera n. 1190 del 16/11/2016
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n. 4 del 10/01/2018 con le
quali l’ANAC ha fissato i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici;
Verificato che ai sensi del punto 1.1 delle predette Linee Guida ANAC, l’obbligo del ricorso
all’Albo è subordinato all’adozione da parte dell’ANAC di un proprio regolamento;
Acclarato che l’Albo di cui all’art. 77 del Codice, non è stato ancora istituito e dunque si
applica la norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12 del Codice, secondo la quale
“fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 79 del

Codice, 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 S.A.”
Dato atto che per le competenze e professionalità possedute come da curricula allegati al
presente atto, sono stati individuati quali membri della Commissione giudicatrice:
• Ing. Antonio Giovanni Zanda, Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del
Comune di Olbia, con funzioni di Presidente;
• Ing. Sergio Usai, Funzionario del Settore Manutenzioni del Comune di Olbia, con
funzione di membro interno;
• Arch. Cecilia Bosco, Funzionario del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune
di Olbia, con funzione di membro interno;
• I.A. Maria Rosaria Pirastru, istruttore amministrativo del Settore Ambiente e Lavori
Pubblici del Comune di Olbia, con funzioni di segretario verbalizzante non giudicante;
Considerato che i predetti commissari hanno dichiarato, come da documentazione depositata
agli atti d’Ufficio, l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto:
• DPR 5 Ottobre 2010, n. 207 limitatamente alle disposizioni non immediatamente
abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• Linee Guida ANAC n. 5/2016 approvate con Delibera n. 1190 del 16/11/2016
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n. 4 del 10/01/2018
;
• il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
• la Legge 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• La Legge Regione Sardegna 13/03/2018, n. 8;
• Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• Dello Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 03 del 30/01/2017 di conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici all’Ing. Antonio G. Zanda;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Dirigente del
Settore ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.165\2001 nonché ai sensi dell’art. 107 del
TUEL;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono riportante e trascritte;
2. Di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice ai fini dell’affidamento dei
lavori denominati “Riqualificazione dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia – nel tratto
Water Front-Via Redipuglia”;

3. Di nominare la Commissione giudicatrice di cui sopra, composta come di seguito:
− Ing. Antonio Giovanni Zanda, Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici
del Comune di Olbia, con funzioni di Presidente;
− Ing. Sergio Usai, Funzionario del Settore Manutenzioni del Comune di Olbia, con
funzione di membro interno;
− Arch. Cecilia Bosco, Funzionario del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del
Comune di Olbia, con funzione di membro interno;
− I.A. Maria Rosaria Pirastru, istruttore amministrativo del Settore Ambiente e
Lavori Pubblici del Comune di Olbia, con funzioni di segretario verbalizzante non
giudicante;
4. Di dare atto che la presenta nomina non comporta impegno di spesa in quanto i commissari
sono tutti dipendenti della Stazione Appaltante;
5. Di notificare il presente provvedimento ai dipendenti di cui al precedente punto 3.;
6. Di dare atto che per il presente provvedimento si provvederà ad ottemperare alle
disposizioni sancite dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. nonché dall’art. 5 del vigente
Regolamento comunale delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione di
G.C. n. 418 del 29/12/2015;

IL DIRIGENTE
Antonio Giovanni Zanda

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della
programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del
patto di stabilità interno 2010.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

