Prop. n. 153/2019

DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DIRIGENTE

DEL

31

DEL

12/01/2019

Settore sviluppo del territorio
Servizio urbanistica e pianificazione territoriale
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL “CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E
STAZIONE
INTERSCAMBIO
DI
ORISTANO”.
NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 che il Comune di Oristano ha inserito la realizzazione del centro intermodale
quale elemento fondante della strategia di sviluppo della mobilità nell’ambito
del sistema trasportistico dell’area vasta di Oristano, come approvato con
delibera della G.C. n. 23 del 17/02/2010;
 che con Deliberazione n. 38/6 del 28.06.2016 della Giunta regionale avente
ad oggetto un’ulteriore riprogrammazione delle risorse PAC, l’intervento
“Centro Intermodale passeggeri di Oristano” è stato rimodulato ed inserito
nell’ambito dell’Azione relativa alla Linea 10001- Ferrovie, per un importo di
Euro 4.000.000,00;
 che con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 772
del 12/06/2017 si è preso atto della convenzione di incarico professionale tra
la Provincia e il RTP con capogruppo la SCE Project srl con sede a Milano per
la redazione dello studio di fattibilità, del progetto definitivo ed esecutivo, ai
sensi degli artt. 23 e 24 del D.lgs 50/2016 ed il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, relativamente al progetto di cui trattasi;
Richiamate:
 la deliberazione G.C. n. 236 del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il
Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica per la “Realizzazione del Centro
Intermodale Passeggeri e stazione di interscambio di Oristano” redatto dall’
R.T.P. sopra citato, dell’importo complessivo di € 4.075.915,35;
 la determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 389 del
10/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;
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 la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1258
del 29/10/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di
validazione e il progetto esecutivo dell’importo totale per lavori di €
2.840.392,77 di cui € 2.814.994,28 per lavori soggetti a ribasso ed €
25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a €
1.235.522,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n.
1383 del 29/11/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è
stata indetta la gara aperta inerente i lavori di realizzazione del “centro
intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano” con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Dato atto che:
il bando è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Oristano e
nella G.U.R.I. V serie speciale n. 142 del 05/12/2018;
la ricezione delle offerte è stata espletata utilizzando la piattaforma
elettronica della Regione Sardegna “SardegnaCAT”;
Preso atto che:
- il seggio di gara, presieduto dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
con l’assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante,
provvederà all’espletamento delle procedure da svolgersi in seduta
pubblica;
- per la valutazione delle offerte è necessario provvedere alla nomina di una
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici”, composta da esperti nello specifico ambito cui
afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di commissari non
superiore a cinque;
- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
Verificato che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 23:59
del giorno 10/01/2019 e che sono pervenute n. 5 offerte;
Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni
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giudicatrici istituito presso l’ANAC, la commissione continua ad essere
nominata dalla Stazione Appaltante;
Visti:
- il Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del
18/07/2018, “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”, nel
quale si precisa che “Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal
10 settembre 2018 (punto 16); Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è
operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal
15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui
all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici
(punto 17)”;
- il Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del
09/01/2019 “Differimento dell’operatività dei commissari di gara di cui
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” con il quale
l’Autorità ritiene necessario differire il termine di avvio del sistema dell’Albo
dei commissari di gara al 15 aprile 2019;
Considerato che:
 i componenti della Commissione Giudicatrice da nominare debbano essere
in possesso di professionalità ed esperienza in materia di lavori pubblici;
 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 per cui il Dirigente del Settore LL.PP. essendo anche
Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio non può presiedere le
commissioni di gara relative agli appalti del proprio settore e non possono
far parte della commissione di gara il dipendente che svolge la funzione di
RUP e il dipendente che svolgerà l’incarico di direzione lavori;
 all’interno di questa Amministrazione, sono presenti alcune professionalità
utili allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione
giudicatrice ma, escludendo quelle incompatibili per le ragioni sopraindicate,
i dipendenti con esperienza nella materia oggetto di gara sono insufficienti
per la composizione dell’intera commissione;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopraindicate, procedere anche alla
nomina di un commissario esterno con esperienza e professionalità nell’ambito
dei lavori pubblici, si individuano le seguenti figure professionali quali membri
esperti:
 Presidente interno: Ing. Alberto Soddu – Responsabile Servizio Edilizia
Scolastica e Sportiva
 Componente interno: Ing. Stefano Lochi - Dipendente del Servizio Lavori
Pubblici
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 Componente esterno: Ing. Marco Antonio Manai – Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Istruzione della Provincia di Oristano;
 Segretario Verbalizzante: Rag. Marco Sechi - Responsabile del Servizio
Amministrazione e Contabilità Lavori Pubblici;
Dato atto che:
 al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016 e che dette dichiarazioni saranno conservate agli atti del Servizio
Urbanistica del comune di Oristano;
 ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12/02/2018 “Determinazione della
tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e
relativi compensi” i compensi spettanti ai singoli componenti delle
commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed
all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A dello stesso
D.M. e ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della
commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta
alcun compenso;
Visti:
 l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
 l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del
Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
 il D.M. Del 07/12/2018 il quale si dispone, tra l’altro, il rinvio dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per il
triennio 2019-2021;
 l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di Spesa” come modificato dall’art. 74 del
Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
 l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
 lo statuto comunale.
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione
di bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.
Richiamata la Legge 190/2012”Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
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Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del
10/12/2013.
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per
la Trasparenza per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018.
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il
15 maggio 2014, aggiornate dalle disposizioni previste dal Regolamento (UE)
2016/679 GDPR, General Data Protection Regulation entrato in vigore il
recente 25 maggio 2018;
Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente
recita” L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
Visto il comma 5 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente
recita “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti non possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già
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impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondi
pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente regolate
dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
Dato atto che la presente spesa rientra nella fattispecie di cui alla lettera b)
del comma 5 dell’art. 163 del TUE per le seguenti motivazioni: in quanto non
suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;
Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza al fine di
Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il
Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali i di
conflitto di interesse;
DETERMINA
di prendere atto delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;
1. il seggio di gara, presieduto dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio

con l’assistenza di due testimoni e dal segretario verbalizzante Rag. Marco
Sechi, Responsabile del Servizio Amministrazione e Contabilità Lavori
Pubblici, provvederà all’espletamento delle procedure da svolgersi in seduta
pubblica;
2. di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice di gara relativa

alla procedura in oggetto, individuando, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, la seguente composizione:
 Presidente interno: Ing. Alberto Soddu – Responsabile del Servizio
Edilizia Scolastica e Sportiva
 Componente interno: Ing. Stefano Lochi – Dipendente del Servizio Lavori
Pubblici
 Componente esterno: Ing. Marco Antonio Manai – Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Istruzione della Provincia di Oristano;
 Segretario Verbalizzante: Rag. Marco Sechi - Responsabile del Servizio
Amministrazione e Contabilità Lavori Pubblici;
3. di dare atto che:

 al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni saranno conservate agli
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atti del Servizio Urbanistica del comune di Oristano;
 il compenso spettante al singolo commissario esterno all’amministrazione
comunale è di € 3.000,00, pari al compenso lordo minimo stabilito dal DM
12/02/2018, mentre per il personale interno non è previsto alcun
compenso;
 ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento.
4. di impegnare la somma di € 3.000,00 a favore dell’ing. Marco Antonio

Manai, quale compenso spettante per l’espletamento dell’incarico di
commissario di gara, che trova copertura nel quadro economico del
progetto esecutivo alla voce “Imprevisti”, e di provvedere con successivo
atto alla rideterminazione del quadro economico;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00, oneri e IVA compresi,

sarà imputata come segue:
Mis
s

Pro
g

Tit.

Macroag
g.

Esercizi
o

cap/ar
t

Importo

codice piano conti
finanziario

IV° liv.
202
(solo fino
all’approvazione del
bilancio)
Frazionabile in
dodicesimi

2019

8029

€
3.000,00

2.02.01.09.
000

V°
liv
999

SI
NO

Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

X

6. di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2019
€ 3.000,00

ESERCIZIO DI PAGAMENTO
2019
€ 3.000,00

7. di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma

dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8. di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla

trasparenza amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
9. di dare atto che il Cig

attribuito alla presente procedura di affidamento è

Z1326ACAA2

Determinazione del Dirigente

COMUNE DI ORISTANO

di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli
obblighi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante
presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato
per commessa pubblica;

10.

di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra,
comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell’art.
3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

11.

12.







di dare atto che :
il professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013,
nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di
Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella
Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di
obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
il professionista dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei
principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di
risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2 comma 3 del
D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla
contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente,
assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata
presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente
provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove
previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del
danno.
il professionista attesta, ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto
incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta
altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma
costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.

12.
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell’Area
Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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L’istruttore
FODDI ANNA LUIGIA

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE

con firma digitale

SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN
C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO
DELL’INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE
RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

Informazioni aggiuntive

Gruppo

Categoria

Riferimenti ai Centri di Costo
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore
Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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