Comune di Stintino
Provincia di Sassari
Via Torre Falcone, 26 - C.F. e P.I. 01391300900

Portualità

Determinazione N.
Del

OGGETTO:

29

12 / POR
Aprile

2020

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTO
MARINA DI STINTINO”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG:
82563950B2. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente
pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Attestato di esecutività
Dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l’apposizione del visto del
Responsabile Del servizio Finanaziario
Il Responsabile del Servizio
DIANA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

VISTO il decreto sindacale n. 19 del 18/09/2017 con il quale lo scrivente avoca a sé la
responsabilità del Servizio Portualità;
VISTI i seguenti riferimenti normativi:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 5 febbraio 2016;
PREMESSO che:
 con propria precedente determinazione n. 7/POR del 30/03/2020 è stata indetta, mediante
procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo n. 50/16, la gara d’appalto per l’affidamento
del “Servizio di gestione della porzione demaniale marittima del porto Marina di Stintino” –
CIG 82563950B2” da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.lgs. n.50/2016;
 le modalità di aggiudicazione e di presentazione delle offerte sono state rese note con
pubblicazione del bando di gara G.U.R.I., sul profilo del Committente e sul sito del MIT.
 la procedura di gara si svolge in modalità telematica avvalendosi del Portale
https://comunestintinoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
 alle ore 12:00 del 28/04/2020 è decorso il termine per la presentazione delle offerte e
pertanto si può procedere alla nomina della commissione di gara;
RILEVATO che l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 stabilisce:
 commi 1 e 2: nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la stazione deve procedere a nominare una Commissione giudicatrice
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto costituita
da un numero dispari di commissari non superiore a cinque che non si trovino in condizioni
di incompatibilità o di cause ostative alla nomina;
 comma 7: la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che ad oggi non è operativo l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso
l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 50/2016;
RILEVATO altresì che l’art 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016, stabilisce 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”;
VISTO il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di gara approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 26/10/2018;
ATTESO che:
 è facoltà dell’Amministrazione in qualità di stazione appaltante, nella propria autonomia
organizzativa, istituire una Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione e la
valutazione delle offerte;
 l’art. 2 comma 5 del suddetto Regolamento prevede che: “La Commissione giudicatrice è
costituita da personale interno del Comune di Stintino. In caso di carenza in organico di
specifiche professionalità, si può far ricorso a professionalità esterne”;
 l’art. 5 comma 1 prevede che “I componenti devono essere esperti nelle diverse aree
tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel
miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara e non
devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al medesimo”;
RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione delle complessità della procedura, e la rilevanza
della gara nell’interesse e nella tutela del Comune di Stintino procedere alla costituzione di una
Commissione composta in numero di 3 unità individuate nelle seguenti professionalità:
 Ing. Giuseppe Mundula – Responsabile del Servizio Tecnico 2 del Comune di Stintino;
 Arch. Paolo Greco – Responsabile del Servizio Tecnico 1 del Comune di Stintino;
 Istr. Direttivo Sig. Agostino Pilo - Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di
Stintino;
DATO ATTO che l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione
amministrativa e le offerte, è stata fissata in data 29/04/2020 alle ore 12:00;

PRESO ATTO dell’indisponibilità manifestata dal Sig. Agostino Pilo per la data fissata e che il
medesimo ha confermato la propria disponibilità per il giorno 30/04/2020;
DATO ATTO che le operazioni di gara sono state posticipate al giorno 30/04/2020 alle ore
10:00 e nelle sedute che si renderanno successivamente ed eventualmente necessarie;
CONSIDERATO che:
 ciascun componente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione in quanto tali attività rientrano
tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della
retribuzione;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la
motivazione.
2. Di nominare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del “Regolamento per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di gara” approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 123 del 26/10/2018, la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle
procedure di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione della porzione demaniale
marittima del porto Marina di Stintino” – CIG 82563950B2” costituita dai seguenti
componenti:
 Ing. Giuseppe Mundula – Responsabile del Servizio Tecnico 2 del Comune di Stintino
con funzioni di Presidente;
 Arch. Paolo Greco – Responsabile del Servizio Tecnico 1 del Comune di Stintino con
funzioni di Componente;
 Istr. Direttivo Sig. Agostino Pilo - Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune
di Stintino con funzioni di Componente e segretario verbalizzante;
3. Di dare atto che:
 alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta,
provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di
gara.
 i Commissari hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità
ed inconferibilità per la presente nomina, di cui all’art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e ss.mm.ii.
 nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione in quanto tali attività
rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di
onnicomprensività della retribuzione;
 è stata rispettata la forma di tutela della privacy.
 il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui all’art.
42 del Codice dei Contratti, nei confronti dei destinatari del presente atto.
4. Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione
trasparente”.

5. Di notificare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione al fine di dare
pronto inizio alle operazioni di gara.
6. Di dare atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
DIANA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

