COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra
COPIA

Determinazioni Settore Servizi Generali
n° 93 del 26-03-2020
Oggetto: Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento in concessione della Comunità Alloggio per anziani sita
in Osini per anni 1 ( uno) rinnovabile per ulteriore 1 (uno)
CIG.8187347C78. Nomina Commissione di gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’11.07.2019, con il quale, la Dott.ssa Maria Grazia Mulas,
Segretario Comunale dell’Ente, è stata nominata Responsabile dell’Area Amministrativo –
Contabile;
VISTA la Delibera C.C. n. 35 del 23.12.2019, con la quale si approva il bilancio di previsione
2020-2022 e dal quale risulta la Programmazione dei servizi ed interventi;
PREMESSO CHE con propria Determinazione a Contrarre n.45 dell’11.02.2020 è stata indetta
una procedura aperta, per l’affidamento in concessione della comunità alloggio per anziani sita in
Osini per anni 1 ( uno) rinnovabile per ulteriore 1(uno) ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
previo esperimento di manifestazione di interesse e aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
DATO ATTO che trattasi di concessione per l’affidamento della quale trova applicazione l’art. 30
e 164 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che la gara sarà espletata attraverso procedura aperta sul portale Cat Sardegna ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma
1, lett. c), della L.R. 5/2007;
DATO ATTO che l’appalto ha un valore complessivo stimato, per anni uno rinnovabile per
ulteriore uno, di €. 183.120,00 (+ iva di legge) annui, per un totale pari ad €. 366.240,00, + I.V.A.;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara che sono
costituiti dai seguenti documenti:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati
3. Capitolato speciale;

4. DGUE;
5. Regolamento Comunale per la gestione della Comunità Alloggio per Anziani approvato con
atto del C.C. n. 17 del 30.07.2019;
6. Informativa sulla privacy;
7. Modello patto di integrità;
8. calcolo del valore del contratto;
9. Schema di contratto;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e
lavori;
EVIDENZIATO che la scadenza per la presentazione delle offerte su portale della centrale di
committenza regionale Sardegna CAT risulta essere stata fissata per le ore 23,59 del 15.03.2020;
DATO ATTO che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., reca la previsione che
“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che si può procedere
alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle offerte tecniche ed economiche così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;
VISTO l’art. 77, co. 3, del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra
gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione;
VISTI gli artt. 77, co. 12, e 216, co. 12, del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;
VISTA la linea guida “Criteri di scelta dei Commissari e di iscrizione degli esperti nell'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, adottata dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione in data 06/07/2016;
RILEVATO che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 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”;
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 nelle
procedure ad evidenza pubblica il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario ed
anche di presidente di gara ove non sia dimostrata, in concreto, l’incompatibilità tra i due ruoli
desumibili da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi
tale da incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte potendone
condizionare l’esito;
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DATO ATTO che la indiscussa professionalità della dr.ssa Alessia Mereu costituisce una evidente
garanzia dell’ente in relazione alla sua imparzialità tale da eliminare qualunque rischio di
interferenza nella formazione del giudizio;
RITENUTO a tal fine di individuare quali componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti
soggetti:


Dott.ssa Alessia Mereu in qualità di Assistente Sociale del Comune di Osini(
Presidente);



Dott.ssa Maria Teresa Camboni in qualità di Assistente Sociale presso ASSL di
Lanusei (Componente esperto);



Dott. Giuseppe Cabizzosu Assistente Sociale del Comune di Ulassai ( Componente
esperto);



Dott.ssa Mulas Maria Grazia in qualità di Segretario Comunale del Comune di Osini
con funzioni di segretario verbalizzante;
PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle attività della commissione, i soggetti individuati
quali commissari devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/200, l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione rientranti delle previsione dell’articolo 77, comma 4, 5 e 6
del D.Lgs 50/2016;
ACQUISITE agli atti le formali accettazioni dell'incarico da parte dei soggetti su nominati dalle
quali emerge che i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza di cui all'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,
a loro carico, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.lgs 50/2016 “Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad
essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
RITENUTO di prevedere in favore dei componenti esterni: Dott.ssa Maria Teresa Camboni e Dr.
Giuseppe Cabizzosu un compenso lordo pari a €. 400,00 cadauno, ai sensi del D.P.C.M. 23 Marzo
1995;
VISTI:
Lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Regolamento dei contratti;
Il Vigente Regolamento di contabilità;
Visto il bilancio triennale 2020-2022;
DETERMINA
DI COSTITUIRE la Commissione Giudicatrice di gara che procederà all’esame della
documentazione tecnica ed economica delle offerte relative alla gara per l’affidamento in
concessione della Comunità Alloggio per anziani sita in Osini con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante procedura aperta;
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DI DARE ATTO che la indiscussa professionalità della dr.ssa Alessia Mereu costituisce una
evidente garanzia dell’ente in relazione alla sua imparzialità tale da eliminare qualunque rischio di
interferenza nella formazione del giudizio;
RITENUTO a tal fine di individuare quali componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti
soggetti:


Dott.ssa Alessia Mereu in qualità di Assistente Sociale del comune di Osini(
Presidente);



Dott.ssa Maria Teresa Camboni in qualità di Assistente Sociale presso ASSL di
Lanusei (Componente esperto);



Dott. Giuseppe Cabizzosu Assistente Sociale del Comune di Ulassai ( Componente
esperto);



Dott.ssa Mulas Maria Grazia in qualità di Segretario Comunale del Comune di Osini
con funzioni di segretario verbalizzante;

DI DARE ATTO CHE, fatte salve diverse modalità organizzatorie definite dai commissari, tenuto
in particolare considerazione sia l’urgenza di individuare un nuovo concessionario (stante l’attuale
regime di proroga del servizio) sia la particolare emergenza epidemiologica COVID-19 (che
impone l’adozione di particolari accorgimenti tecnici tesi ad evitare comportamenti dai quali possa
derivare la diffusione del contagio), i commissari: :


Opereranno a distanza (articolo 77 comma 2 del D.Lgs 50/2016) con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

 Procederanno all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la
documentazione tecnica e quella economica in seduta non pubblica. Ciò tenuto conto che
stante la natura interamente telematica della gara la correttezza e l’intangibilità della
procedura, a garanzia delle quali è disposta la seduta pubblica, è garantita dal sistema con
l’esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni anche in
assenza di “concorrenti testimoni”. La assoluta tracciabilità di ogni fase della gara
telematica attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici totalmente verificabili e ricostruibili
anche ex post elimina ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni di gara
permettendo in tal modo di conciliare l’interesse alla correttezza delle operazioni di gara con
il dovere di limitare al massimo gli spostamenti e gli assembramenti delle persone richiesti
da una seduta pubblica.,
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.lgs 50/2016 “Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante;
DI DARE ATTO altresì, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tra
il sottoscritto Responsabile d’Area e gli altri dipendenti che hanno partecipato all’ istruttoria
dell’atto con i destinatari della presente;
DI IMPEGNARE la spesa di €. 800,00 quale compenso lordo ai sensi del D.P.C.M. 23 Marzo
1995 in favore dei Componenti esterni:
Dott.ssa Maria Teresa Camboni, nata il 12.06.1964 e residente a Lanusei;
Dr. Giuseppe Cabizzosu, nato a Nuoro il 12.01.1967 a e residente a Ulassai C.F.
CBZGPP67A12F979G; sul Cap. 10424, Cod. 1.03.02.11.999 del bilancio pluriennale 2020/2022
in conto competenza che presenta una sufficiente disponibilità;
D.P.R. N.194/1996

D.LGS. n.118/2011
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IMPORTO

CODICE

CAPIT.

ART.

CONTO

€. 800,00

12.071.03.02.11
.999

10424

-

COMPETEN
ZA

IMPEGNO N.
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 07 - P IANO DEI CONTI
FINANZIARIO: U 1 03.02.11.999

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUI

2020

2021

2022

800,00
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUI

2020

2021

2022

800,00

Il Responsabile del Procedimento
F.to Mereu Alessia

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia
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