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COMUNE DI ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 

Determinazione Del Responsabile 

 

Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA - 

SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A 

VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI CIG 8675150041 

 

Il Responsabile dell’Area  
 

VISTI: 

- l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

- il vigente Statuto Comunale 

- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 36 del 21.12.2016; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e di Servizi; 

- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini 

triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/03/2021; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 16/02/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, l’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Manutentiva Igiene Urbana Ambiente e Protezione 

civile; 

VISTE 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale 23 del 21/04/2021, avente a oggetto, “Approvazione Bilancio di 

previsione 2021 - 2022 - 2023 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 - 2022 - 2023”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. 325 del 23/03/2020, sono stati affidati al Dott. Raimondo Congiu i servizi tecnici di 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i servizi 

triennali di manutenzione delle aree verdi urbane di Assemini,- S CIG ZEB2C4951D; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/08/2020, è stato approvato il progetto, redatto dal 

professionista, ed il relativo quadro economico dei “Servizi triennali di manutenzione delle aree urbane del 

Comune di Assemini”; 
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- nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021-2022, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2021, è inserito l’intervento Codice CUI S80004870921202100023, 

descritto come “Servizio di manutenzione delle aree verdi urbane”; 

- con Determinazione n. 422 del 04.05.2021 avente a oggetto: “Servizi triennali di manutenzione del verde 

pubblico - CUI S80004870921202100023 - CIG 8675150041 – Approvazione documenti di gara, 

rimodulazione Quadro economico, Determina a contrarre e impegni di spesa”, si è provveduto all’indizione 

della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi triennali di manutenzione delle aree adibite a verde urbano e 

delle aree attrezzate urbane del Comune di Assemini, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il ricorso alla piattaforma elettronica della Centrale Regionale di 

Committenza, denominata “SardegnaCAT”, con lo strumento della Richiesta di Offerta “RDO”, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e procedura di inversione delle offerte;  

- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della sottoscritta Ing. Gabriella Rocca; 

- in data 03.06.2021 è stato trasmesso l’Avviso ed il relativo Bando per la pubblicazione sul supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S), pubblicato e reso disponibile dalle ore 9:00 del giorno 

08/06/2021, numero dell'avviso nella GU S 2021/S 109-287123; 

-  Il bando di gara è stato pubblicato altresì:  

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 67 del 14/06/2021 ai sensi dell’art. 2, 

comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);  

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;  

- sul profilo del committente www.comune.assemini.ca.it;  

- presso l’Albo Pretorio del Comune di Assemini;  

- sul sito internet www.regione.sardegna.it.  

- l'importo complessivo triennale dei servizi compresi nell'appalto, compensati in parte a a corpo ed in parte a 

misura, ammonta a euro 1.693.500,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi 

da interferenze pari a euro 24.900,00; 

- facendo ricorso alla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna “SardegnaCAT, è stata 

attivata la Richiesta di Offerta (RDO) per la procedura in oggetto, alla quale è stata attribuita il seguente 

identificativo  RdO : rfq_374103; 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici 

interessati, stabilito dal Bando di gara, è scaduto il giorno 09.07.2021 alle ore 13:00; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e che, i commissari sono scelti tra gli 

esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 dello stesso decreto; albo che allo stato 

attuale non risulta essere istituito; 
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ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico economico prodotte dalle 

ditte partecipanti;  

DATO ATTO che:  

 la disciplina inerente alla nomina della Commissione di gara, è contenuta nell’articolo 77 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  

 l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone quanto segue: “E’ istituito presso l’ANAC (…) l’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 

216, comma 12”;  

 l’art. 216, c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina che “fino all’adozione della disciplina in materia 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 individuata da ciascuna stazione appaltante;  

 ad oggi non è ancora operativo l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

 le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” confermano, al punto 5, la vigenza 

del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità 

dichiarante operativo l’Albo;  

 in base ai principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a quanto 

disposto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, i Commissari:  

a) devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

b) devono essere in numero dispari, non superiore a cinque;  

c) non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico-amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

d) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, 

cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i contratti si riferiscono;  

e) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione);  

f) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, per 

delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere;  

g) ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 

165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art.16 del Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice è composta da un numero 
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dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in capo ai 

quali non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art.77, comma 9 del Codice dei 

contratti pubblici; 

- in data 08.07.2021, questo Servizio ha provveduto alla pubblicazione sul portale del Sito istituzionale 

dell’Ente, di un Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico e 

nomina di presidente e di componente della commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016 per la 

gara europea con procedura aperta per l’appalto dei “servizi triennali di manutenzione delle aree 

adibite a verde urbano del comune di Assemini”; 

- con note prot 25776, 25872 e 25783 del 08/07/2021 è stato trasmesso l’Avviso e relativi allegati 

presso gli Ordini degli Ingegneri, Architetti e Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari 

con preghiera di massima diffusione tra gli iscritti;  

- nell’ambito del suddetto avviso, sono specificati i criteri di determinazione del compenso previsto a 

favore dei Commissari; 

- su tale compenso, al Presidente della Commissione spetta una maggiorazione del 20%; 

VISTI i curricula pervenuti, in allegato alle istanze e valutate le relative esperienze professionali maturate, in 

ordine al settore cui afferisce l’oggetto dell’incarico; 

ATTESO che in esito alla manifestazione di interesse in oggetto ed alle valutazioni di cui sopra, sono stati 

individuati quali componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare, i 

seguenti soggetti con i rispettivi ruoli: 

- Ing. ALESSANDRA FARIGU – Dipendente del Comune di Capoterra con mansioni di Funzionario Tecnico 

Ingegnere (D3/D4), iscritta all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari col  con n. 

5036 (istanza Prot. n. 26269 del 12.07.2021) – PRESIDENTE; 

- Arch. FERNANDA GAVAUDO - dipendente del Comune di Cagliari - Servizio Opere Strategiche, Mobilità, 

Infrastrutture Viarie e Reti - Professionista iscritto all’Ordine professionale degli Architetti della Provincia 

di Cagliari col n. 529 (istanza Prot. n. 26641 del 14.07.2021); - COMMISSARIO; 

- Dottore Agronomo GABRIELE GIOVANNI COSTA - Professionista iscritto all’Ordine professionale dei 

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari col n. 487 (istanza Prot. n. 26160 del 12.07.2021); 

- COMMISSARIO; 

ACQUISITA agli atti, per ciascun componente della Commissione, la seguente documentazione: 

 Manifestazione di interesse alla nomina di componente/Presidente della commissione; 

 Curriculum Vitae; 

 Copia documento di identità in corso di validità; 

 Dichiarazioni generali: possesso del titolo di studio richiesto, dei requisiti di moralità, esperienza e 

professionalità; 

 Accettazione dell’incarico unitamente alle dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o 

astensione, in merito alla nomina di componente/presidente della Commissione di cui trattasi, anche 

in esito alla trasmissione dell’elenco dei partecipanti alla gara; 

 Autorizzazione dell’Ente di appartenenza (se del caso); 
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DATO ATTO che: 

 entro il termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute all'Ente, mediante la piattaforma 

SardegnaCAT,  n° 7 domande di partecipazione da parte di operatori economici; 

 nell’Avviso esplorativo e manifestazione d’interesse si è stabilito quale compenso per i Componenti di 

Commissione per la gara in oggetto, un compenso individuale, onnicomprensivo di oneri ed eventuali 

contributi integrativi, per scaglioni in base al numero di concorrenti; 

 nel caso di massimo 10 concorrenti, tale compenso individuale di cui al punto precedente è pari a  € 

1.700,00, oltre alla maggiorazione del 20% per il Presidente di Commissione; 

 la spesa complessivamente stimata, quale compenso per la Commissione giudicatrice della gara in 

oggetto, così come previsto nell’Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse di cui in premessa, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è pari a complessive € 5.440,00, di cui 

€ 2.040,00 a favore del Presidente e € 1.700,00 a favore rispettivamente di ciascuno dei 2 

Componenti, onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese varie; 

 tali spese, ai sensi dell'art.77 comma 10 del Codice dei contratti, sono inserite nel quadro economico 

dell’intervento approvato con determinazione n. 422 del 04.05.2021 e trovano copertura nel capitolo 

(2021) 130202 – Manutenzione ordinaria verde pubblico, Codice di bilancio 9.02.1.0103 - Esercizio 

finanziario 2021; 

 ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente 

provvedimento e dei curricula dei componenti la Commissione di cui trattasi, sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del profilo istituzionale dell’Ente;  

Ritenuto pertanto procedere 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente; 

DI NOMINARE ED AFFIDARE l’incarico quali componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi degli 

articoli 77, 155 e 216 comma 12 del D. lgs. 50/2016,  per la valutazione delle offerte e conseguente 

aggiudicazione dei “Servizi triennali di manutenzione delle aree adibite a verde urbano del Comune di 

Assemini -   CIG 8675150041,  da espletarsi mediante il ricorso alla piattaforma elettronica della Centrale 

Regionale di Committenza “SardegnaCAT”, con lo strumento della Richiesta di Offerta “RDO” rfq_374103 ai 

seguenti Professionisti: 

- Ing. ALESSANDRA FARIGU – Dipendente del Comune di Capoterra con mansioni di Funzionario Tecnico 

Ingegnere (D3/D4), iscritta all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari col  con n. 

5036 - PRESIDENTE; 

- Arch. FERNANDA GAVAUDO - dipendente del Comune di Cagliari - Servizio Opere Strategiche, Mobilità, 

Infrastrutture Viarie e Reti - Professionista iscritto all’Ordine professionale degli Architetti della Provincia 

di Cagliari col n. 529 - COMMISSARIO; 

- Dottore Agronomo GABRIELE GIOVANNI COSTA - Professionista iscritto all’Ordine professionale dei 

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari col n. 487; - COMMISSARIO; 
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DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 5.440,00, quale compenso spettante alla Commissione 

giudicatrice della gara in oggetto, attingendo dal capitolo di spesa nel capitolo 130202 dell’annualità 2021 – 

Manutenzione ordinaria verde pubblico, Codice di bilancio 9.02.1.0103 – esigibilità  2021 sub-impegnando a 

favore dei professionisti, i cui dati personali sono riportati nell’Allegato A predisposto in modalità no web e 

riservato ad uso esclusivo del Servizio Finanziario,  come di seguito riportato: 

- a favore dell’ Ing. Alessandra Farigu, quale Presidente della Commissione Giudicatrice la somma 

complessiva di € 2.040,00; 

- a favore dell’Arch. Fernanda Gavaudo quale Componente della Commissione Giudicatrice, la somma 

complessiva di € 1.700,00; 

- a favore del Dott. Gabriele Giovanni Costa, quale Componente della Commissione Giudicatrice, la 

somma complessiva di € 1.700,00; 

DI DARE ATTO che: 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e 

dell’articolo 6 della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., è l’Ingegner Gabriella Rocca;  

- ai sensi dell’articolo 6-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della 

L. n° 190 del 06.11.2012 e sm.i., dell’articolo 7 del Codice di Comportamento del personale del Comune 

di Assemini, approvato con Deliberazione della G.C. n° 205 del 22.12.2014 esecutiva ai sensi di legge e 

dell’articolo 42 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., per il presente atto non sussistono motivi di 

conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento e al soggetto che lo adotta; 

- la presente sarà trasmessa ai componenti della Commissione giudicatrice per i conseguenti adempimenti 

di competenza; 

- si provvederà a comunicare nel portale SardegnaCAT, nella procedura rfq_374103 in oggetto, l’avvenuta 

nomina della Commissione giudicatrice; 

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Contratti affinché provveda alla pubblicazione, 

ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, del presente provvedimento e dei curricula dei 

componenti la Commissione giudicatrice, nel profilo istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione 

Trasparente”, Bandi di gara e contratti e nella sezione dedicata alla procedura in oggetto; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Gabriella Rocca 

Firmato digitalmente 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


