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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  110022  DDEELL  2244//1100//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11332233  DDEELL  0044//1100//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  998844  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Viste: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;  

- la determinazione n. 260 del 30.07.2018 del Dirigente dell’Area Ambiente, con la quale, in relazione 

all’affidamento del servizio di educazione ambientale nelle scuole delle aree del progetto Life sulla 

tutela del cervo sardo “ONE DEER TWO ISLANDS”, con la quale si dispone di procedere 

all’affidamento del servizio con selezione del contraente con procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con valutazione delle offerte 

secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del medesimo decreto, approvando altresì i relativi 

criteri di valutazione delle offerte; 

- la determinazione n° 83 del 31/08/2018 del Dirigente dell’Area Appalti, Welfare e Cultura, con la 

quale è stata indetta la gara e sono stati approvati gli atti di gara; 

Considerato che: 

- l’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, al comma 1, che “quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 
demandata ad una commissione giudicatrice …” e, al comma 12, che “fino alla 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”; 
 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL 

PROGETTO LIFE SULLA TUTELA DEL CERVO SARDO ONE DEER TWO ISLANDS.  CIG 

7614601786 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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- le Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 

16.11.2016, attribuiscono alla commissione giudicatrice la responsabilità della valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche, individuandone altresì le modalità di svolgimento dei lavori; 

- a tutt’oggi l’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici non risulta 

ancora operativo presso l’ANAC; 

Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20.09.2018  e che, pertanto, ai sensi del 

comma 7 del sopracitato art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si può procedere alla nomina dei 

Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice; 

- in data 20.09.2018 e 02.10.2018, si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e all’esame delle 

buste contenente la documentazione amministrativa delle offerte pervenute e le operazioni sono 

state verbalizzate nel verbale di gara n. 1 approvato con determina del Dirigente dell’Area Appalti, 

Contratti, Welfare e Cultura n. 93 del 03/10/2018; 

- la Commissione, ai sensi dell’ art. 77, comma 1 e  2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è composta da 

un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto;  

- ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 - Funzioni e responsabilità della dirigenza, spetta ai dirigenti 

“la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”; 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 77 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “I commissari non devono aver svolto 

ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta”;  

- nelle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 è previsto che, “di regola, il ruolo di 

RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione 

giudicatrice, fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”; 

- si applicano altresì ai commissari le cause di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 del medesimo 

articolo; 

Dato atto che: 

- con determinazione 260 del 30.07.2018 del Dirigente dell’Area Ambiente il R.U.P. si disponeva di 

nominare tre commissari tra i dipendenti di questa amministrazione costituita da personale interno 

della Provincia, così composta: 

- dirigente con compito di presidente della commissione; 
- n. 2 componenti esperti in possesso di laurea in Scienze Naturali o Scienze Biologiche con 

precedenti esperienze nel campo dell’educazione ambientale con funzione di Presidente 
della Commissione; 
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- in data 21/09/2018 è stato pubblicato un avviso interno rivolto al personale della Provincia del Sud 

Sardegna per la manifestazione di interesse a far parte della commissione giudicatrice per 

l’affidamento dell’appalto di cui trattasi, integrato con  nota prot. 59533 del 26.09.2018; 

- in data 10/10/2018 si è provveduto alla riapertura dei termini per la manifestazione di interesse in 

quanto, in esito al predetto avviso, non è stato possibile costituire la commissione, estendendolo, 

come da indicazioni del RUP e ferma restando la gratuità dell’incarico, oltre che al personale interno 

della Provincia, anche al personale dei partner del progetto Life (Agenzia Forestas, Provincia di 

Nuoro e Ispra), in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto 
2. Laurea in scienze agrarie o Laurea in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o equipollenti 
3. Esperienza nella gestione di procedure di gara (titolo preferenziale) 

Dato altresì atto che: 

- dall’esame dei curricula presentati risultano in possesso dei requisiti richiesti: 

- Dr. Giampaolo Concas  
- D.ssa Luisanna Massa 

Acquisiti: 

- la disponibilità dei soggetti interessati; 

- le dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 c. 

4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, agli atti del procedimento dei 2 commissari e del Dirigente con funzioni di 

Presidente di gara la D.ssa Maria Collu; 

- i curricula dei componenti la commissione; 

Dato atto che: 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu in qualità di dirigente dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- non sussistono in capo alla sottoscritta, D.ssa Maria Collu, cause di conflitto di interesse, anche 

potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 42 del Codice, dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 

dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”: 

- il Decreto n.  06 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto. 

2. Di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto del Servizio di educazione 

ambientale nelle scuole delle aree del progetto Life sulla tutela del cervo sardo “One Deer Two 
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Islands”, con selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 

2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con attribuzione del punteggio secondo i 

criteri e formule indicati nella determinazione a contrarre, che risulta così composta: 

- Presidente – D.ssa Maria Collu – Dirigente;  
- Commissario – Dr. Giampaolo Concas;  
- Commissario - D.ssa Luisanna Massa; 

3. Di dare atto che il presente atto non costituisce impegno di spesa e non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

6. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

7. Di disporre, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione della composizione della 

commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

L’Istruttore: (Patrizia Desogus)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


