COMUNE DI JERZU
PROVINCIA DI OGLIASTRA
COPIA
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 20/01/2021

AREA TECNICA

Oggetto:
Nomina commissione giudicatrice - Concorso di progettazione art. 152 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Piano
triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I "Scuole del nuovo millennio – Riqualificazione di un edificio nel
comune di Jerzu" di CUP G81F20000060006 - CIG Z4B2FF3FF3.

II Responsabile dell' Area

MELIS ALESSANDRA

II Responsabile del procedimento

MELIS ALESSANDRA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa per atestazione della copertura fnanziaria della spesa prevista al Capitolo di Bilancio
Corrente d’Esercizio di cui al dispositvo della presente determinazione;.

Data

20/01/2021

Il responsabile dell’Area Finanziaria

F.to DEPAU STEFANIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
• con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 19/05/2020, è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione con i relativi allegati dell’intervento "Scuole del nuovo millennio Riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu", predisposto tenendo conto delle disposizioni
della RAS e dell’Amministrazione Comunale, in concertazione con l’Unità di progetto Iscol@ e la
direzione scolastica, con quadro economico di importo complessivo pari a € 5.432.332,49;
• con la stessa delibera inoltre è stato approvato lo schema di Convenzione di finanziamento con la
Regione Autonoma della Sardegna - Unità di progetto Iscol@ per l' attuazione dell'Intervento inserito
nell'ambito del "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017" - Asse I – approvato con
D.G.R. n. 20/07 del 29 aprile 2015 e ss.mm.ii. – Comune di Jerzu: Realizzazione dell'intervento
denominato "Scuole del nuovo millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu";
• il DPP e i relativi allegati, sono stati valutati coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto Iscol@ e
con le linee programmatiche stabilite dalla Giunta Regionale relativamente all’edilizia scolastica dal
gruppo di valutazione istituito all’interno dell’Unità di Progetto Iscol@, come da Parere di Coerenza
trasmesso con nota prot. n.1379 del 20/05/2020;
• con nota prot. 1414 del 25/05/2020 registrata in pari data al protocollo del Comune al n. 2344, la Ras
ha trasmesso copia firmata della nuova Convenzione di finanziamento (ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
8/2018) di aggiornamento dell’Accordo prot. n. 86 del 05/10/2016 (ai sensi dell’art. 15 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii) contenente tra l’altro il seguente cronoprogramma finanziario:
Anno

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sommano

Avanzamento finanziario
RAS 90%

€ 70.000,00

€ 80.000,00

Ente cof.

€ 4.089,52

€ 34.009,75

€ 51.409,18

Totale

€ 4.089,52

€ 104.009,75

€ 51.409,18

€ 80.000,00

€ 3.000.000,00

€ 850.000,00

€ 4.000.000,00

€ 840.502,95

€ 402.321,09

€ 100.000,00

€1.432.332,49

€ 3.840.502,95

€ 1.252.321,09

€ 100.000,00

€5.432.332,49

• con la determinazione n. 235 del 03/06/2020, si è stabilito di procedere con procedura aperta
all’indizione del concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 50/2016, per l’intervento
denominato “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I “Scuole del nuovo
millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu” CUP G81F20000060006 – CIG
83234421A1;
CONSIDERATO che il bando di concorso prevede che gli operatori economici interessati potessero
presentare il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica, ai sensi dell’art. 152 comma 4 del D.Lgs
50/2016, e che lo stesso sia sottoposto al giudizio della Commissione ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs
50/2016, a seguito della verifica, effettuate da parte del seggio di gara per il tramite del portale Sardegna
CAT, delle offerte inserite entro i termini indicati e all’esame della documentazione presentata dai
concorrenti e contenuta nella Busta A di qualifica;
PRESO ATTO che a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte il RUP ha
controllato e verificato la documentazione amministrativa, come da verbale n. 01 all’uopo predisposto,
depositato agli atti dell’ufficio e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet
comunale, ammettendo gli operatori economici alla successiva valutazione dell’offerta tecnica ed
economica, la cui attività è demandata alla Commissione Giudicatrice;
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RICHIAMATO l’art. 78 del Codice e le relative linee guida ANAC n. 5 pubblicate in GURI il
3.12.2016 in materia di criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo
nazionale;
DATO ATTO che nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 è stata stabilita la data del
15 gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il
superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice,
PRESO ATTO che con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 09 Gennaio 2019, informa
che, stante “il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con
modalità diverse da quelle descritte all’art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti l’Autorità
ritiene necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema
dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019”;
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 di differimento dell’operatività dell’Albo
dei Commissari di gara, disponendone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile
p.v., per la piena operatività dell’Albo e del superamento del summenzionato periodo transitorio;
PRESO ATTO che in data 15 luglio 2019, con un comunicato del Presidente dell’ANAC è stata
sospesa l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs 50/2016 fino alla data
del 31 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il c.3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/12/2021 dall'art.
1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, con termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120
del 2020;
RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 “Commissione giudicatrice” e preso atto che nelle more
dell’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma 3 dell’ art. 77 ed
dell’art. 48 del D.Lgs 50/2018-Codice dei contratti pubblici si deve applicare la norma transitoria
contenuta nell’art. 216, comma 12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’art. 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”;
DATO ATTO che il disciplinare di gara prevede la seguente composizione della Commissione:
un ingegnere esperto in tematiche di edilizia scolastica;
un architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;
un esperto sulle tematiche dell’apprendimento;
almeno un rappresentante della Regione Sardegna esperto in tematiche di cui al Progetto Iscol@;
un tecnico esperto in materia impiantistica di efficientamento energetico e/o tecnico esperto in materia strutturale;
due membri supplenti nel caso si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri effettivi;
CONSIDERATO che:
• con Determina n. 609 del 23/12/2020 è stato approvata una manifestazione di interesse per la
nomina dei componenti della commissione giudicatrice per il concorso di progettazione in
parola, indetta il 23/12/2020 prot. 5852, nella quale venivano ricercati n. 4 componenti;
• entro la data di scadenza, prevista per il 08/01/2021, sono pervenute alla pec indicata n. 21
manifestazioni di interesse da liberi professionisti e dipendenti pubblici;
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• la selezione dei commissari viene effettuata in base alle necessità tecniche dell’amministrazione
(uno per ogni categoria precedentemente indicata) in seguito alla verifica di idoneità a ricoprire
l’incarico da affidare, dedotta dal curriculum presentato.
DATO ATTO che a seguito del controllo delle manifestazioni di interesse pervenute, previa attente
verifica dei curriculum dei candidati, sono stati individuati:

membri effettvi:
1. Ing. Paolo Nieddu – ingegnere esperto in tematiche di edilizia scolastica;
2. Arch. Angelo Pilotto – architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;
3. Ing. Tonino Piras – ingegnere esperto in progettazione di impianti e risparmio energetico;
4. Arch. Ramona Vidili - esperto tematiche di approfondimento;

membri supplenti:
1. Ing. Riccardo Auteri;
PRESO ATTO altresì che a seguito della nota trasmessa dal Comune di Jerzu all’Unità di Progetto
Iscol@ in data 15.12.2020 prot. 5643, nella quale veniva comunicato lo stato del procedimento e veniva
richiesto l’indicazione del nominativo di un rappresentante della Regione Sardegna esperto in tematiche di cui al
Progetto Iscol@ e di un suo sostituto, la RAS ha trasmesso la nota prot. 3798/2020 del 22.12.2020 dove
sono stati indicati i nominativi dei soggetti richiesti:
Arch. Gabriele De Sanctis (Referente per varie regioni della Task Force per l'Edilizia Scolastica
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale)
Ing. Cristiano Tanas (Ingegnere Libero professionista collaboratore UdP Iscol@ - Esperto
edilizia scolastica)
RITENUTO pertanto di dover nominare la commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina dei
membri esperti come segue:

membri effettivi:
1. Ing. Paolo Nieddu – ingegnere esperto in tematiche di edilizia scolastica;
2. Arch. Angelo Pilotto – architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;
3. Ing. Tonino Piras – ingegnere esperto in progettazione di impianti e risparmio energetico;
4. Arch. Ramona Vidili - esperto tematiche di approfondimento;
5. Arch. Gabriele De Sanctis – rappresentante della Regione Sardegna esperto di tematiche di cui al
progetto Iscol@ - Commissario;

membri supplenti:
1. Ing. Riccardo Auteri;
2. Ing. Cristiano Tanas
CONSIDERATO che:
• secondo quanto stabilito dal comma 8, dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante
individua tra i commissari scelti il Presidente della commissione giudicatrice nell’Ing. Paolo
Nieddu, dipendente dell’Amministrazione Comune di Lanusei, dando atto che nella prima
seduta la Commissione provvederà a confermare o meno la nomina di Presidente;
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• sono già state acquisite le dichiarazioni da parte dei commissari nominati di inesistenza delle
cause di incompatibilità o di astensione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dall’Ing. Luciano Loddo,
assistente al RUP dell’opera pubblica in oggetto;
VISTI i Curricula dei membri della Commissione di Concorso;
DATO ATTO che
-

-

le spese di finanziamento della commissione di valutazione trovano riscontro e copertura nel
quadro economico del DPP del progetto Iscol@;
l’importo previsto per la remunerazione di ciascun commissario è pari a € 2.300,00, comprensivi
di spese e oneri previdenziali e quant’altro dovuto per l’espletamento dell’incarico in oggetto,
esclusa la sola IVA, se dovuta;
è prevista una maggiorazione forfettaria del compenso pari ad €. 500,00 (cinquecento) per il
Presidente della Commissione, comprensivi di spese e oneri previdenziali, e quant’altro dovuto
per l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusa la sola IVA, se dovuta;

DATO ATTO che con la determinazione n.609 del 23/12/2020 sono state prenotate le somme
presunte, per tutti e cinque i commissari, per complessivi € 14.640,00, di cui € 12.000,00, comprensivi di
spese e oneri previdenziali e quant’altro dovuto, per l’espletamento dell’incarico in oggetto, oltre ad €
2.640,00 per iva se dovuta, rimandando ad ulteriore atto la nomina formale dei componenti della
commissione giudicatrice e l’impegno della somma del corrispettivo finale dovuto ad ogni componente;
RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma complessiva di € 13.012,00 sul capitolo 24210/6
residui annualità 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 per i soggetti individuati come di seguito
specificato:
1. € 2.800,00 per l’Ing. Paolo Nieddu, Commissario con Funzioni di Presidente;
2. € 2.300,00 per l’Arch. Angelo Pilotto;
3. € 2.300,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 2.806,00 per l’Ing. Tonino Piras;
4. € 2.300,00 per l’Arch. Ramona Vidili;
5. € 2.300,00 oltre Iva al 22% per complessivi € 2.806,00 per l’Arch. Gabriele De Sanctis;
DATO ATTO che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP
G81F20000060006 – CIG Z4B2FF3FF3;
VERIFICATO che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del d.l. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L.190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla
illegalità nella pubblica amministrazione;
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DATO ATTO che, ai sensi della legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto
di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai dirigenti, ai capo settore, ai titolari di posizioni organizzative, ai funzionari, agli
istruttori direttivi, ai responsabili di procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
ACCERTATA la regolarità del relativo procedimento;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione n.15 del 30.11.2015;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019, “Conferimento incarico nell’area delle posizioni
organizzative - Area Tecnico Manutentiva” di nomina dell’Ing. Alessandra Melis;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8.
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI NOMINARE la Commissione di Valutazione del concorso di progettazione art. 152 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I “Scuole
del nuovo millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu”, da espletarsi in un unico
grado, in forma anonima, attraverso apposita gara telematica gestita sulla piattaforma del Soggetto
Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato SardegnaCAT, che risulta
così composta:
membri effettivi:
1. Ing. Paolo Nieddu – ingegnere esperto in tematiche di edilizia scolastica;
2. Arch. Angelo Pilotto – architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;
3. Ing. Tonino Piras – ingegnere esperto in progettazione di impianti e risparmio energetico;
4. Arch. Ramona Vidili - esperto tematiche di approfondimento;
5. Arch. Gabriele De Sanctis – rappresentante della Regione Sardegna esperto di tematiche di cui al
progetto Iscol@ - Commissario;
membri supplenti:
1. Ing. Riccardo Auteri;
2. Ing. Cristiano Tanas
DI DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal Ing. Luciano Loddo,
Supporto al Rup del Comune di Jerzu per l’opera pubblica in oggetto;
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DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 13.012,00 sul capitolo 24210/6 annualità 2020 del
bilancio di previsione 2020/2022 per i soggetti di seguito individuati:
1. € 2.800,00 per l’Ing. Paolo Nieddu, Commissario con Funzioni di Presidente;
2. € 2.300,00 per l’Arch. Angelo Pilotto;
3. € 2.300,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 2.806,00 per l’Ing. Tonino Piras;
4. € 2.300,00 per l’Arch. Ramona Vidili;
5. € 2.300,00 oltre Iva al 22% per complessivi € 2.806,00 per l’Arch. Gabriele De Sanctis;
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al d. Lgs n.118 del 23.06.2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del d.p.c.m. 28.12.2011
come da seguente prospetto:
Importo

Cap.

Anno di Imputazione

Anno di
pagamento/riscossione

€ 13.012,00

24210/6

2020

2021

Controllo di Cassa

DI TRASMETTERE il presente atto
al Responsabile dell’area finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, settimo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000
n. 267;
all’Ufficio Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on line;
DI DARE ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza pubblicità
anticorruzione le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.
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