PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1145
OGGETTO:

DEL 10/10/2018

affidamento del servizio di pulizia degli stabili dell'ente e della zona
omogenea dell'ogliastra tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b del d lgs 50/2016da espletarsi tramite richiesta di offerta sul
mepa CIG: 759834724E Sostituzione presidente commissione giudicatrice
di cui alla determinazione n. 1066 del 24.09.2018

IL DIRIGENTE
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.71/2018 è stato approvatp il bilancio di previsione per
l'anno 2018;
-il PEG non è stato ancora adottato e pertanto le attività relative all’ufficio acquisizioni beni e servizi sono
confermate al PEG dell’annualità precedente;
PREMESSO CHE:
-con determinazione n. 948 del 10.08.2018 si è provveduto ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b,da espletarsi tramite richiesta di offerta su Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.lgs
50/2016,
-in esecuzione della succitata determinazione si è proceduto alla indizione di apposita RDO su Mepa a cui la
piattaforma ha assegnato il n. 2037693, inviata agli operatori economici abiliati all'interno del Bando Servizi
Servizi di pulizia e di igiene ambientale, in numero di sei estratti, con sorteggio pubblico, tra tutti quelli che
hanno presentato apposita manifestazione d'interesse a seguito di pubblicazione di avviso pubblicato sul sito
istituzionale della Provincia di Nuoro, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016, per 15 giorni
decorrenti dal 26.06.2018 al 11.07.2018;

- entro i termini perentori previsti nella RDO il n. 2037693, le ore 18:00 del 19.09.2018 è stata presentata un
unica offerta ;

-ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate con deliberazione ANAC n.
1007 del 11.10.2017 il Rup ha proceduto alla apertura e valutazione della documentazione amministrativa
trasmessa dalla Ditta partecipante, sulla piattaforma di e – procurement Mepa e, alla ammissione della Ditta;
con determinazione n. 1066 del 24.09.2018 si è provveduto alla nomina della Commmissione giudicatrice che
risultava così composta:
Dott. Giuseppe Zucca Dirigente –Dirigente Settore Affari Istituzionali e Dirigente Settore Infrastrutture,
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Presidente
Dott. Ercole Fenu Funzionario amministrativo contabile- P.O. Servizio Risorse Umane, Componente;
Sig. Saturnino Porcu
Componente;

funzionario amministrativo contabile- Settore Gestione Ambiente e Territorio,

con funzioni di mera verbalizzazione la Sig.ra Francesca Brundu, istruttore amministrativo;
- nella determinazione succitata si procede a designare l'unico altro dirigente attualmente in servizio quale
presidente della Commissione, come prescritto dal vigente regolamento dell'Ente , approvato con deliberazione
A. S. n. 33/2018;
-con nota acquisita agli atti del procedimento il Presidente, come sopra designato, ha comunicato la propria
indisponibilità a presiedere la Commissione rendendo pertanto necessario procedere, con successivo e
separato atto, alla sostituzione individuando in via d'urgenza il Presidente tra i dirigenti in ruolo presso altri
Enti, come da Regolamento citato;
DATO ATTO CHE:
- l'art. 78 del D. lgs. 50/2016 istituisce l'albo dei componenti le commissioni giudicatrici che una volta a regime,
secondo il sistema delineato dal legislatore del Codice dei contratti, imporra' la scelta dei componenti delle
commissioni tra gli esperti iscritti all'albo;
-ad oggi, il suddetto Albo non è operativo come da deliberazione ANAC n. 1190/2016 e deliberazione ANAC n. 4
del 10.01.2018, in cui nelle disposizioni all'art. 5 disposizioni transitorie si recita testualmente

gLe Linee

Guida di cui al punto 1.2 saranno emanate entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10
dell'art 77 del Codice dei contratti pubblici.Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla
quale saranno accettate le richieste di iscrizione all' Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi
dalla data di cui al periodo precedente, lfAutorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di
cui all'fart. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici" attualmente manca la
dichiarazione di operatività dell'fAlbo, seppur in via di predisposizione come da Linee guida ANAC n. 5
approvate dal consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 4 /201
in attesa dell'Albo, vige l'articolo 216 comma 12 del Codice di contratti, secondo il quale: fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 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;
- La Provincia di Nuoro ha adottato con deliberazione A. S. n. 33 del 19.04.2018 un regolamento per la nomina
ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici

nelle procedura di appalto aggiudicate con il criterio

dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa;
- all'articolo 7 del succitato regolamento e' previsto il compenso per i commmissari esterni relativi agli appalti di
servizi e forniture e quantificati al comma 3 nella misura massima di euro 2.000,00 per la tipologia di procedura
in oggetto;
-nei commi 1 e 2 del medesimo articolo si da atto che il compenso e' "a vacazione sulla base dell'effettivo
impegno temporale profuso ....( omissis) desumibile dai verbali della commissione" il cui costo orario e'
fissato con riferimento all'art. 6 del D. M 143/2013 ;
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-nel medesimo articolo si chiarisce che la prestazione oltre al compenso a vacazione da diritto al rimborso delle
spese documentate;
-con nota gli atti del procedimento è stata individuata la D.ssa Angela Daga Segretaria presso la Comunità
Montana Gennargentu Mandrolisai, in quanto in possesso della necessaria esperienza e competenza nella
materia del servizio come desumibile dal CV;
- acquisita la disponibilità della medesima a presiedere la Commissione e la dichiarazione di assenza di
incompatibilità;
RITENUTO OPPORTUNO:
procedere alla sostituzione nella Commissione della figura del Presidente Dott. Giuseppe Zucca, confermando
per il resto la precedente composizione;
DI DARE ATTO CHE a norma dell' art. 29 del D.lgs50/2016, si procederà alla pubblicazione del presente atto
relativo alla composizione delle commissioni giudicatrice e ai curricula dei componenti sul profilo del
committente e alla dichiarazione in materia di incompatibilità, nella sezione Amministrazione trasparente;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento D.ssa Angela Piredda, conforme
al contenuto del presente provvedimento sottoposto alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
VISTI
L’art. 32 , 35, 36, 50, 77 , 78 , 95, 216 comma 12 del D.lgs 50/2016;
-il Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici approvato con deliberazione A.
S. n. 33 del 19.04.2018;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
1.di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2.di nominare la commissione giudicatrice compiutamente descritta in narrativa, come segue:
Presidente: D.ssa Angela Daga Segretario Generale Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
Commissario: Dott. Ercole Fenu funzionario amministrativo contabile Posizione Organizzativa del Servizio
Personale ;
Commissario: Sig. Saturnino Porcu funzionario amministrativo contabile assegnato al Settore Gestione
Ambiente;
3 di dare atto che parteciperà alle sedute della commissione, con funzioni di mera verbalizzazione la Sig. ra
Francesca Brundu istruttore amministrativo;
4.di provvedere alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente" di copia della presente e dei curricula dei
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commissari, corredati dalle dichiarazioni sostitutive relative in materia di incompatibilita' debitamente
sottoscritte;
5.di aver acquisito, visti i curricula dei componenti, la disponibilità dei medesimi e la relativa autocertificazione
in relazione all'assenza di cause ostative e di incompatibilità e conflitto d'interessi anche potenziale riguardo
all'oggetto del servizio da affidare, che garantisce la necessaria imparzialità nella valutazione dell'offerta
prevenuta, come previsto ai sensi dell'art. 77 comma 4 , 5, 6 del D. Lgs 50/2016,
6. dare atto:
-che nessun compenso aggiuntivo è dovuto ai componenti della Commissione Dot. Ercole Fenu e Sig. Saturnino
Porcu poiché l'incarico rientra tra le funzioni d'ufficio trattandosi di componenti interni;
-ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento delle Commissioni e' previsto il compenso per i
commmissari esterni relativi agli appalti di servizi e forniture e quantificati al comma 3 nella misura massima di
euro 2.000,00 per la tipologia di procedura in oggetto come sopra meglio specificato;
-di impegnare la somma di euro 2.5000,00 di cui 2.000,00 per il compenso dovuto alla D.ssa Angela Daga quale
componente esterno e 500 per rimborso spese documentate, a valere sul seguente Capitolo:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2018

880243/0

0105

1.03

Importo
2.500,00

Soggetto
2371 DAGA , cod.fisc.
DGANGL55B41I748T/p.i.

7.che si provvederà al disimpegno delle somme eventualmente eccedenti con successivo atto a seguito di
conclusione del procedimento ;
8. avverso il presente provvedimento che si compone di n°3 pagine è esperibile ricorso al TAR nel termine di
30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del D.lgs 104/2010 decorrenti dal momento in
cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di
esso;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

1145

10/10/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

11/10/2018

affidamento del servizio di pulizia degli stabili
dell'ente e della zona omogenea dell'ogliastra tramite
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del d
lgs 50/2016da espletarsi tramite richiesta di offerta sul
mepa CIG: 759834724E Sostituzione presidente commissione
giudicatrice
di cui alla determinazione n. 1066 del
24.09.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione
n. 1010 del 06/09/2018, di conferma delle funzioni dirigenziali, di
cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs
165/2001, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/1035
Estremi dell’impegno
Eserciz
io

2018

Capitolo/Arti
colo

880243/0

Nuoro, 11/10/2018

Miss.
Prog

01 05

Titolo.
Macr

1.03

Num.
Impegno

Importo €

1834

2.500,00

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 11/10/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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