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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 279
Data adozione atto: 09/11/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Lavori Pubblici
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE E
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROGETTAZIONE E
ESECUZIONE OPERE E SERVIZI CONNESSI ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIQUALIFICA DEGLI STESSI E FORNITURA DI ENERGIA, MEDIANTE
FINANZA DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2547 in data 25 maggio 2020, 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;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la delibera di C.C. n° 9 del 30/05/2020 con la quale si approva il DUP 2020-2022 e i relativi allegati;
Vista la delibera di C.C. n° 10 del 29/03/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario
2020/2022 e i relativi allegati;
Visto il provvedimento Prot. n° 2457 del 25 maggio 2020 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109,
2°comma del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, ha confermato allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3°
comma, del medesimo Decreto Legislativo;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che con determinazione n. 186, in data 19.08.2020 del responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo del Comune di Mamoiada, si stabiliva di procedere all’appalto per l’affidamento in concessione
dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed
esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e della riqualifica degli stessi e della
fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta ai
sensi degli articoli 3, comma 1 lett. Sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste le
modalità di scelta del contraente;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse presentato la
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice ”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03/11/2020 e che pertanto si può
procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede
il comma 7 della norma sopra richiamata;
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.);
Atteso che ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici, rubricato “Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici”, è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.”;
Considerato che, sempre ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici, fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.
Appurato che il Comune di Mamoiada ha in organico adeguate professionalità per svolgere il ruolo di
commissario per la gara in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della commissione di aggiudicazione dei lavori di cui
all’oggetto, ai sensi del disposto del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente
composizione:
−

Arch. Francesco Bertocchi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, in qualità di Presidente;

−

Ing. Daniele Arca, in qualità di componente esperto;

−

Dott. Mario Mattu, in qualità di componente esperto.

Ritenuto di stabilire che ai membri della commissione non sarà dovuto nessun riconoscimento economico in
quanto dipendenti del Comune di Mamoiada e che le riunioni della commissione saranno svolte in orario di
lavoro;
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 dei soggetti sopra elencati;
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;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto dell’affidamento in concessione dell’attività di
gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed
esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e della riqualifica degli stessi e
della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs 50/2016;
1. di nominare componenti della stessa i signori:
•

Arch. Francesco Bertocchi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, in qualità di
Presidente;

•

Ing. Daniele Arca, in qualità di componente esperto;

•

Dott. Mario Mattu, in qualità di componente esperto.

2. Di dare atto che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni
di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., dichiarazioni che saranno allegate al
verbale dei lavori della Commissione stessa;
3. di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente nel sito internet del Comune di Mamoiada,
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - nell'ambito della suddetta
procedura di gara del presente provvedimento unitamente ai curricula dei componenti della commissione
giudicatrice;
4. di dare atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n.679/2016 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, tali informazioni di cui si granisce la

riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non in seguito ad una
espressa previsione di legge.
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 09/11/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/11/2020.

Mamoiada, 09/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

