COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 2506

del 28/07/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. TRAMITE PIATTAFORMA
SARDEGNACAT, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
MISURA ”CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE” PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO ANN.TA’ 2019(l.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1) - PROGETTO 3
“MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE” - ,CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULLE SPESE GENERALI POSTE A BASE DI GARA.
NOMINA SEGGIO DI GARA. (CIG. N. 9317386629).
CIG: 9317386629
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2374 del 20.07.2022 è stato stabilito di indire una procedura negoziata
utilizzando la procedura telematica di RDO, fornita dalla piattaforma web del Cat della Regione Sardegna, per
“ l’affidamento della misura cantieri di nuova attivazione” programma integrato plurifondo per il lavoro ann.ta’
2019- (L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23; l.r. 20/2019, art. 3, comma 1) - Progetto 3 “manutenzione
segnaletica stradale” - ,con aggiudicazione mediante ribasso unico percentuale sulle spese generali poste a base
di gara”
- con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati approvati, in schema, la lettera d’invito, il
disciplinare, il capitolato speciale e i loro allegati;
- la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma Cat Sardegna in data 21 Luglio 2022;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 27 Luglio 2022, ore 12,30.
CONSIDERATO che le Linee guida ANAC n. 3 al punto 5.2 prevedono: “il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative

proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle
valutazioni effettuate”.
RAVVISATA la necessità di nominare un Seggio di gara incaricato della verifica della documentazione
amministrativa, nonchè dell’esame e della valutazione delle offerte economiche pervenute
RITENUTO che le competenze richieste ai componenti del Seggio di gara siano rinvenibili nell’ambito delle
professionalità interne al Settore 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”.
VALUTATO di individuare, per l’esame della documentazione amministrativa e delle attività funzionali
all’affidamento della fornitura in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara
per le quali non sussistono cause di incompatibilità ex art. 77 D.lgs. n.50/2016:
− Dr. Gioni Biagioni: RUP/Presidente
− Assistente Capo Stefano Orani: Componente
− Dr.ssa Mariangela Arridu: Componente /Segretario verbalizzante
DATO ATTO che le persone sopra citate hanno accettato l’incarico e dichiarano l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77 commi 4-5-6 del più volte citato D.lgs. n.50/2016.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”;
- linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e al
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento
sui controlli interni;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e dell’integrità,
approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente Comandante del
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla Dr.ssa
Katia Zanda.
TUTTO CIÒ PREMESSO, ritenuto opportuno procedere con sollecitudine, ai sensi delle norme sopra citate.
DETERMINA

di nominare il seguente Seggio di gara al quale viene affidato il compito di procedere all’esperimento della gara
per l’aggiudicazione dell’affidamento in parola, così costituito:
− Dr. Gioni Biagioni: RUP/Presidente;
− Assistente Capo Stefano Orani: Componente;
− Dr.ssa Mariangela Arridu: Componente /Segretario verbalizzante.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

