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OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori relativi 

alla realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle Vie del Cinto, Del Rovo, Dei 

Platani, Mar Ligure e Mar di Bering nel P.R.U. di Pittulongu - CIG 7579819882 - CUP 

F75E16000030004  Nomina seggio di gara.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTI 

- Il D.lgs. 0/2016 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; 

- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015. 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 30/05/2018 con il quale è stato conferito l’incarico all’Ing. 

Davide Molinari quale Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; 

- la Determinazione n. 2420 del 02/07/2018 con la quale vengono delegate al Geom. Antonio 

Marongiu le funzioni dirigenziali relativamente al procedimento di cui trattasi; 

 

EVIDENZIATO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 2863 del 25/07/2018, è stata indetta la gara per 

l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle 

Vie del Cinto, Del Rovo, Dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering nel P.R.U. di Pittulongu; 

- con determinazione dirigenziale n. 3242 del 30/08/2018 sono stati rettificati gli atti di gara è 

prorogato il termine per la ricezione delle offerte;  

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo; 

- come previsto nello stesso avviso pubblico e in ossequio alla linea guida ANAC n. 3 di 

attuazione del D.lgs 50/2016, si intende costituire un seggio di gara istituito ad hoc per la 

verifica della documentazione di gara; 

- 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 o seggi di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 

28/12/2007, n. 6723); 

- che la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/02/2017 ha individuato i criteri per la 

nomina dei componenti la Commissione di gara stabilendo, in particolare, che il Presidente 

della commissione giudicatrice e/o del seggio di gara deve essere il Dirigente del Servizio 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario, salvo il caso di indisponibilità, 

incompatibilità o inconferibilità; 



- che nel caso di specie, stante la delega delle funzioni dirigenziali come in determinazione 

summenzionata, il soggetto preposto alla nomina di presidente del seggio di gara deve essere 

affidato al Geom. Antonio Marongiu; 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 

25/09/2018 alle ore 12:00; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina del seggio di gara per procedere alla 

verifica della documentazione di gara nelle seguenti persone: 

- Presidente: Geom. Antonio Marongiu, Posizione Organizzativa del Settore Pianificazione e 

Gestione del Territorio; 

- componente: Dott.ssa Barbara Molino, Funzionario Amministrativo-Contabile, cat. 

Giuridica D3, presso il Settore Pianificazione e gestione del Territorio, in quanto esperta in 

materia contrattualistica pubblica, laureata in Giurisprudenza e componente di diversi seggi e 

commissioni di gara 

- componente: Geom. Leonardo Blumetti, Istruttore Tecnico, cat. giuridica C1, presso il 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio competente nella predisposizione di atti di 

gara e nella valutazione della stessa; quest’ultimo anche con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. Di nominare, per l’affidamento del servizio indicato in premessa, il seggio di gara 

preposto alla valutazione della documentazione amministrativa, come segue: 

- Presidente: Geom. Antonio Marongiu, Posizione Organizzativa del Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio; 

- componente: Dott.ssa Barbara Molino, Funzionario Amministrativo-Contabile, cat. 

giuridica D3, presso il Settore Pianificazione e gestione del Territorio, in quanto 

esperta in materia contrattualistica pubblica, laureata in Giurisprudenza e componente 

di diversi seggi e commissioni di gara; 

- componente:  Geom. Leonardo Blumetti, Istruttore Tecnico, cat. giuridica C1, presso il 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio competente nella predisposizione di 

atti di gara e nella valutazione della stessa; quest’ultimo anche con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

2. Di acquisire le dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di 

interesse, anche potenziale, in capo ai componenti del seggio di gara;  

 

3. 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. 

 

4. 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 
 Davide Molinari 

 

 

          



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.3604 del 26/09/2018 

N.229 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine, 

compresa la presente. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  

 


