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OGGETTO:Nomina commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

relative alla gara d’appalto per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, i rilievi, la consulenza 

geologica ed il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, nonché la direzione dei 

lavori, contabilita' e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione limitatamente ad 

uno stralcio funzionale dell’opera. CIG 

7317768D2D 

 



 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche relative alla gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico professionale per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, i rilievi, la consulenza geologica ed il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, nonché la direzione dei lavori, contabilita' e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione limitatamente ad uno stralcio funzionale 
dell’opera. CIG 7317768D2D.  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

VISTI: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/01/2015 con la quale il 
comune di Olbia è stato individuato quale Autorità Urbana incaricata, con compiti e 
funzioni di organismo intermedio, dell’attuazione dell’ITI (Investimento Territoriale 
Integrato) al fine di promuovere politiche di rigenerazione urbana e inclusione sociale, 
tramite i fondi del Programma Operativo FESR e FSE 2014-2020; 

- l'Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune in 
data 11/04/2016 per lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana e 
inclusione sociale 

- La deliberazione G.R. 17/4 del 04/04/2017 con la quale è stato approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro inerente la realizzazione dell'Investimento Territoriale 
Integrato (ITI) “Città Solidale Sostenibile Sicura”, per complessivi euro 15.769.445, di 
cui euro 11.120.000 a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020, euro 2.680.000 a 
valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, euro 769.445 a valere sui fondi comunali e 
euro 1.200.000 sempre a valere sul POR FESR stanziato come riserva di premialità al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- L’accordo di programma sottoscritto in data 12/04/2017 tra la Regione Autonoma 
della Sardegna e il comune di Olbia denominato “ITI Olbia-Città Solidale Sostenibile 
Sicura”, nel quale sono state individuate come aree di intervento di rigenerazione e 
valorizzazione urbana i quartieri “Sacra Famiglia” e “Poltu Quadu”, in quanto aree 
caratterizzate da un forte disagio socio-economico e degrado urbano; 

- L’allegato 3 alla deliberazione G.R. 17/4 del 04/04/2017, nel quale è stato indicato tra 
gli interventi oggetto dell’ITI quello indicato come sub-azione 1.2 “Realizzazione 
percorso ciclopedonale tra il «Ponte di ferro» e l'aeroporto «Olbia Costa Smeralda» 
con una previsione di spesa di € 1.669.445,00 di cui € 1.100.000,00 a valere 
sull’azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020 ed € 569.445,00 a valere su fondi del 
bilancio comunale; 

- La deliberazione G.C. n. 345 del 20/09/2017 avente come oggetto “Programmazione 
Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento 
Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile 
Sicura. SIGECO Olbia - Organigramma - Funzionigramma. Approvazione”; 

- La deliberazione G.C. n. 348 del 25/09/2017 avente come oggetto “Programmazione 
Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento 
Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile 
Sicura. Schema Convenzione e Allegati. Approvazione”; 

- La determinazione n. gen. 3429 del 25/09/2017 avente come oggetto 
“Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana 
Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale 
Sostenibile Sicura. Allegati SIGECO. Adozione”; 

- La determinazione n. gen. 3905 del 27/10/2017 con la quale è stato nominato il gruppo 
di lavoro interno relativamente alla sub-azione 1.2; 

- La deliberazione C.C. n.104 del 27/10/2017 avente come oggetto “Presa d’atto 
progetto di fattibilità tecnico economica Interventi Territoriali Integrati Comune di 



Olbia e contestuale variante al Programma di Fabbricazione - avvio procedimento 
espropriativo”; 

 

VISTI: 
- Il D.lgs. 50/2016 in 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” 

- Il DPR 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 per gli 
articoli in vigore nel periodo di regime transitorio; 

- i principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea; 
- il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali” 
- la Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni 
sulla dirigenza; 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa; 
- la deliberazione di C.C. n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
- la deliberazione G.M. n. 509 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione annualità 2018/2020; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 44 del 31/10/2017, con il quale è stato conferito 
l’incarico all’Ing. Davide Molinari quale Dirigente del Settore Manutenzioni; 
 

VISTA la determinazione n.gen. 4905 del 27/12/2017 con la quale si è stabilito di avviare il 
procedimento per il conferimento dell’incarico professionale per la PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, I RILIEVI, LA CONSULENZA GEOLOGICA ED IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ 
LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO 
CICLOPEDONALE DAL PONTE DI FERRO ALL'AEROPORTO ed è stato autorizzato a 
contrattare, per il servizio di cui sopra, per l’importo di € 89.308,48 oltre oneri previdenziali e 
IVA, per un totale di € 113.314,61; 
 

CONSIDERATO che: 
- la gara di cui trattasi verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e che pertanto è necessario procedere alla nomina di apposita 
commissione giudicatrice; 

- nelle more dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 77, comma 3, del D.lgs 50/2016 
la commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante; 

- l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) attribuisce 
ai dirigenti la responsabilità delle procedure di appalto e di concessione e quindi, 
l’adozione di qualsiasi provvedimento di natura tecnico-gestionale, tra cui, per 
costante giurisprudenza, rientra anche la nomina di commissione di gara (cfr Consiglio 
di Stato, sez. V, 28/12/2007, n. 6723); 

- nell’organico dell’Ente sono presenti l’Ing. Antonio Zanda, Dirigente del Settore 
Ambiente e Lavori Pubblici, l’ing. Sergio Usai, Posizione Organizzativa del Settore 
Manutenzioni e l’Ing. Valentina Secchi, Posizione Organizzativa del Settore Ambiente 
e Lavori Pubblici, che in virtù dell’ambito organizzativo di appartenenza, del titolo di 
studio e della pregressa esperienza lavorativa consentono la disponibilità in organicIno 



di adeguata professionalità in relazione allo specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/02/2017 ha individuato i criteri 
secondo regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti la 
Commissione di gara, stabilendo in particolare che il Presidente della Commissione 
Giudicatrice è il Dirigente del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario, salvo il caso di indisponibilità, incompatibilità o inconferibilità, 
considerato altresì l’adeguata professionalità in relazione allo specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 

- il Geom. Antonio Fiorentino, Posizione Organizzativa del Settore Manutenzioni e 
responsabile del procedimento, svolgerà l’incarico di segretario della commissione 
giudicatrice senza diritto di voto; 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 
11/01/2018 alle ore 13:00; 
 
DATO ATTO che il giorno 12/01/2018 si è provveduto all’apertura della documentazione 
amministrativa presentata dai professionisti partecipanti alla gara, tramite seggio di gara 
presieduto dal dirigente Ing. Davide Molinari e con l’assistenza dei funzionari Ing. Sergio 
Usai e Geom. Antonio Fiorentino; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara 
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici concorrenti; 
 
RITENUTO di nominare la commissione giudicatrice in numero di tre componenti scelti tra i 
dipendenti dell’Ente, in quanto sono presenti in organico le adeguate professionalità; 
 
Tutto ciò premesso 
 

  
D E T E R M I N A 

 
1. DI NOMINARE, per l’affidamento del servizio indicato in premessa, la commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche di gara e 
all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel disciplinare, nelle 
persone dei propri dipendenti: 

-  Presidente: Ing. Davide Molinari, Dirigente del Settore Manutenzioni 
- Commissario: Ing. Sergio Usai, Posizione Organizzativa del Settore 
Manutenzioni;   
- Commissario: Ing. Giovanni Antonio Zanda, Dirigente del Settore 
Pianificazione e Gestione del Territorio; 
- Segretario verbalizzante: Geom. Antonio Fiorentino, Posizione Organizzativa 
del Settore Manutenzioni; 
 

2. DI ACQUISIRE le dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di incompatibilità o 
conflitto di interesse, anche potenziale di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016, in 
capo ai componenti e segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice;  
 
3. DI RENDERE la propria dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016, ossia: 

- di non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 



- non aver ricoperto, nel biennio antecedente l’indizione della procedura di 
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore relativamente a contratti affidati dal 
Comune di Olbia in cui sono esercitate le proprie funzioni di istituto; 

- di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- l’inesistenza in capo allo stesso/a delle cause di astensione previste dall’art. 51 del 
Codice di procedura Civile; 

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs 50/2016 
 
4. DI DARE ATTO  che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e 
pertanto non verrà trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario per l’acquisizione del visto 
di regolarità contabile; 
 
5. DI TRASMETTERE il presente atto ai dipendenti interessati; 
 
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determinazione nell’Albo pretorio on-line 
secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’attuazione 
dei controlli di regolarità amministrativa nonché alla pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs 
50/2016. 
 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 Ing. Davide Molinari 

 
 

                        
 
 
 
 

 
 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 
 
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010. 
 
 
Data _________________________ 

 
                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 
 

 
 
 
 

 


