COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Lavori Pubblici
Determinazione N. 75 del 24-06-2019
ORIGINALE
OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2 – RINNOVO DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.
50/20106 E SS.MM.II AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. B). NOMINA
COMMISSIONE DI GARA

Data, 24/06/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Tilocca Gianni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e registrazione impegno di spesa:
Data,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del
Comune dal 24/06/2019 al 09/07/2019.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONI
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OGGETTO:
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 – RINNOVO DI ARREDI ED
ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.
50/20106 E SS.MM.II AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. B). NOMINA COMMISSIONE DI GARA

Il Responsabile dell’Area Tecnica

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Sant’Antonio di Gallura n. 14 del 01.08.2018 con il quale viene
conferito l’incarico, confermato con Decreto del Sindaco del Comune di Sant’Antonio di Gallura n. 4 del
22.05.2019, di Responsabile dell’Area Tecnica al Dott. Ing. Gianni Tilocca;

RICHIAMATI:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10/05/2019 con la quale è stato approvato lo
schema del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali 2019/2020

-

il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 09.10.2014;

PREMESSO che
-

Con Determinazione n. 144 del 28.12.2018
- Si disponeva di attivare, sul portale Sardegna CAT la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/20106 e
ss.mm.ii ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici per la
scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado estendendo l'invito a formulare offerta a
5 operatori economici individuati tra quelli presenti nell’elenco di cui alla categoria
merceologica"ZA24 - ProgettoIscol@ - ARREDO SCOLASTICO”;
- Si fissava l’importo a base d’asta in € 32.786,72 oltre IVA di legge;
- Si approvavano gli allegati predisposti da RUP: A) Lettera d’invito – B) Istanza di Partecipazione
C) Disciplinare di gara – D) Capitolato Speciale d’Appalto – E) DGUE – F) Modello offerta
economica – Patto di Integrità ;

-

Con Determinazione n. 71 del 19.06.2019 si disponeva di di differire i termini di scadenza della
ricezione delle istanze relative alla procedura di gara in oggetto, stabilendo il 24/06/2019 alle ore
12:00 come nuovo termine per la presentazione delle offerte e di di posticipare l’apertura delle
offerte per il giorno 24/06/2019 alle ore 15.30 presso la sede comunale, Ufficio Tecnico;

-

in data 06.06.2019 è stata pubblicata RdO n. rfq_337438 sul portale Sardegna Cat;
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-

che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nella RDO, sono state
presentate n. 1 offerte;

PRESO ATTO del verbale del seggio di gara del 24.06.2019 presieduto dal sottoscritto, nella propria
funzione di R.U.P. per la gara sopra indicata che, esaminata la documentazione amministrativa e i requisiti
di partecipazione tramite apertura della busta di qualifica sulla piattaforma Sardegna CAT, ammette
successiva fase di gara l’operatore economico partecipante GIOCHIMPARA srl con sede legale in V.le
Dante 210 – Pergine Valsugana (TN) e demanda il proseguimento della procedura per la valutazione dell’
offerta tecnica ed economica ad apposita commissione di gara;

Richiamato l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 con il quale si stabilisce quanto segue:
•

•
•

(comma 1) “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vitsa tecnico e economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto”
(comma 2) “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”
(comma 7) “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

Richiamata la deliberazione 10 Gennaio 2018 “Aggiornamento al decreto legislativo n°56/2017 delle Linee
guida n°5 Anac di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016,n°50 recanti: “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento pere la procedura in oggetto è l’Ing. Gianni
Tilocca, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Antonio di Gallura;

Dato atto che i componenti della commissione giudicatrice devono essere soggetti muniti di qualificazione,
professionalità tecnica, funzione e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;

Dato atto che, ai fine della costituzione della commissione, non si rende necessario avvalersi di un
commissario esterno all’Ente;

Dato atto che il presente atto non comporta nessun impegno di spesa;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
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1. Di nominare la commissione di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto con procedura
negoziata e aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come sotto
specificato:

Presidente

Dott.ssa Marta Cassoni
Responsabile del Settore Socio Culturale, Comune di Sant’Antonio

Commissario

Ing. Gianni Tilocca
Responsabile del Settore Tecnico, Comune di Sant’Antonio

Commissario con funzioni
di segretario
verbalizzante

•

Geom. Pier Paolo Mariano
Istruttore Amministrativo, Comune di Sant’Antonio di Gallura

Di dare atto che il conferimento dell’incarico in oggetto non comporta alcun compenso per i
componenti in quanto tale incarico rientra nell’ambito dei compensi connessi al rapporto di lavoro
con il Comune di Sant’Antonio di Gallura;

