
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 302 

 

Data adozione atto: 18/10/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
IGIENE URBANA 01.12.2018  31.12.2019  NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2018 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2018; 

- è stato approvato con provvedimento della Giunta Comunale, n. 55 in data 27/08/2018 il progetto 
guida per l’acquisizione del servizio in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

ATTESO: 

che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad 
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 
servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e che l’utilizzo 
della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza all’espletamento del 
servizio al fine di garantire la continuità dello stesso, in attesa che venga gestito in forma associata, dalla 
Comunità Montana del Nuorese, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 12/2005; 

che l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

che l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
a) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
b) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

RILEVATO CHE: 

• il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 195.000,00 e tiene conto del costo del lavoro 
desumibile dal CCNL di settore; 
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• che in relazione alla procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 
7607587B62; 

• che in relazione all’appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il rispetto della 
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 
102/2009;  

• con avviso prot. n. 3457 del 28/08/2018 è stata esperita apposita indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici esistenti per l’affidamento del servizio di che trattasi, secondo 
quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

• che alla scadenza prefissata dall’avviso sopra richiamato hanno dato riscontro solamente 4 operatori 
economici e pertanto, come previsto dallo stesso avviso, si è provveduto ad integrare tale elenco con 
altre 1 ditta operante nel territorio al fine di rispettare le indicazioni dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 
50del 18/04/2016; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per 
l’appalto del servizio integrato di igiene urbana, indetto con la presente determinazione è stato individuato 
nell’Arch. Francesco Bertocchi, in quanto Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ente, 
considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 

VISTA la propria Determinazione n. 260 del 28/08/2018 con la quale è stato stabilito di indire procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e di assumere quale criterio di selezione delle offerte
 quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 3809 del 18/09/2018 sono state invitate a partecipare alla procedura 
d’appalto n. 5 ditte sulla base degli esiti della procedura della manifestazione di interesse e di quanto sopra 
specificato;  

PRESO ATTO che alla data stabilita per la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è 
pervenuto un solo plico e in virtù di tale assunto, si è già in grado di stabilire l’insussistenza delle eventuali 
cause di incompatibilità per i componenti la Commissione di gara; 

DATO ATTO che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 deve essere effettuata da una apposita 
Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, 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 individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, 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. 

1. La commissione è costituita 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. 

2. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui all'art. 78 (...) 

VISTO il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. che recita quanto segue: “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”. 

RICHIAMATA: 

- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26/10/2016 riportante le Linee guida n. 3, di 
attuazione del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unica del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16/11/2016 riportante le Linee guida n. 5, di 
attuazione del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 



ATTESO che con sentenza n. 1757 in data 19/12/2016 il TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II ha dichiarato 
infondato il motivo del ricorso presentato poiché la norma dell’art. 77 prima parte del D.Lgs. 50/2016 è 
destinata a valere solo a regime, ossia dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui l’art. 77 stesso 
allude e che allo stato attuale ancora non esiste; pertanto sino a quel momento 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; 

ATTESO che la predetta sentenza precisa che il cumulo delle funzioni di RUP e di Presidente della 
Commissione di gara non viola le regole di imparzialità come ritenuto da costante giurisprudenza che 
argomenta in termini di principio e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare e quindi si deve 
ritenere anche condivisibile anche nel vigore della nuova normativa; 

RITENUTO opportuno e necessario nominare quali componenti della commissione di gara il Sig. Pietro 
Curreli e il Geom. Alessandro Sotgiu, dipendenti dell’Ente e in qualità di Presidente il Segretario Comunale, 
che hanno accettato informalmente l’incarico e dichiarato di non incorrere in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, non sono previste spese relative alla 
commissione di gara a carico della stazione appaltante in quanto costituita da componenti dipendenti; 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina formale della commissione come sopra costituita; 

ATTESA la competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTA la legge 136/2010; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il bilancio per l’esercizio in corso; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 77 comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la commissione 

giudicatrice per la procedura per l’affidamento del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DAL 

01.12.2018 AL 31.12.2019, ai sensi degli artt. 77 comma 12 e 216 comma 12, come riportato di seguito: 

• Presidente e segretario verbalizzante - Dott. Mario Mattu – Segretario del Comune di Mamoiada; 

• Componente esperto – Sig. Pietro Curreli  - Resp. del Settore AA.GG. del Comune di Mamoiada; 

• Componente esperto – Geom. Alessandro Sotgiu - Istruttore Tecnico del Comune di Mamoiada; 

2. DI DARE ATTO che la presente determinazione è conforme alla legge 136/2010; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

• all’organo di controllo interno; 

• al responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione per un periodo di 15 giorni. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  18/10/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/11/2018. 

 
Mamoiada, 18/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


