Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 1339 / 2022 Data 09/06/2022
OGGETTO:
Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" annualità 2022 periodo luglio-dicembre. CIG 9244975AB5 - Nomina Commissione di gara

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione della
delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione per gli esercizi 2022/2024;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese
per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti
Premesso che

•

•

con deliberazione n 87 del 18/05/2022, con cui la Giunta comunale ha dato gli Indirizzi per
l'affidamento della gestione del Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel
territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre per un imports pari a € €
72.521,99 iva inclusa per i servizi assoggettati;
con propria determinazione n.1198/2022 del 24/05/2022 di autorizzazione a contrarre si disponeva
l’avvio della procedura di affidamento del servizio di gestione Progetto "Percorsi di Archeologia,
Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre.
CIG 9244975AB5 ai sensi 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, come novellato dall’art.1,
comma 2, lett. b) , ai della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021 e 95 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.da da espletarsi mediante R.D.O. aperta sulla piattaforma della Centrale
Unica di Committenza Regionale SardegnaCat;

Vista la RdO rfq_392020 pubblicata in data 25/05/2022 sulla piattaforma telematica Sardegna CAT con
cui sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati alla categoria AL56;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Considerato che trattasi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso Atto che in data 09/06/2022, alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, e
sulla piattaforma telematica Sardegna CAT sono pervenuti a questa stazione appaltante n. Plichi virtuali, da
parte dei seguenti operatori economici:
n.
1
2

Operatore economico
Turris Bisleonis Scarl
La Memoria Storica Soc. Coop

Data e ora
08/06/2022 h 20:21
09/06/2022 h.11 37

Viste la linee Guida n. 5 approvate con delibera del 16/11/2016 n. 1190 dal Consiglio dell’Anac, si rileva
l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione di giudicatrice di cui
all’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia d’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;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che la nomina della commissione di gara debba avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della offerte;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze specialistiche ed esperienze specifiche
possedute nella materia oggetto dell'appalto, di cui agli allegati curricula, individuare quali componenti della
Commissione giudicatrice, i dipendenti dell'ente sotto elencati:
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze specialistiche ed esperienze specifiche
possedute nella materia oggetto dell'appalto, di cui agli allegati curricula, individuare quali componenti della
Commissione giudicatrice, i dipendenti dell'ente sotto elencati:
• Presidente: Dott.ssa Lina Comazzetto, dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres, Istruttore
direttivo presso il Servizio Cultura, Sport, Turismo;
• Componente: Dott.ssa Salvatorica Sabina Scanu, dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres,
Istruttore direttivo presso Staff del Sindaco;
• Componente: Sig.ra Maria Bazzoni, dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres, Istruttore
amministrativo presso il servizio Cultura Sport Turismo;
• Segretario verbalizzante non giudicante: Dott.ssa Cecilia Brodu, dipendente di ruolo del Comune di
Porto Torres Istruttore direttivo presso i Servizi Sociali;
Acquisite le dichiarazioni rese dagli stessi:
• ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e
della Trasparenza del Comune di Porto Torres;
• ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, commi 4, 5 e 6, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative ivi previste e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai partecipanti alla gara;
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Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell’art 6 bis Legge 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP è il sottoscritto Dirigente
dell’Area Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
Visti
•
•
•
•

lo Statuto di Autonomia;
il D. Lgs 50/2016 e ss mm.ii;
il D.P. R. 207/2010 per le parti in vigenti e gli istituti giuridici compatibili;
il DL 6 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. dal DL
77/2021 conv. con modif. in Legge .n.108/2021;
il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000;
ll Regolamento di Contabilità;

•
•

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato 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;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;
2. di nominare la commissione giudicatrice per l'espletamento della procedura di gara per l’affidamento
del servizio di gestione del Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel
territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre cig 9244975AB5 i dipendenti
dell'ente sotto elencati:
-

Presidente: Dott.ssa Lina Comazzetto, dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres, Istruttore
direttivo presso il Servizio Cultura, Sport, Turismo;
Componente: Dott.ssa Salvatorica Sabina Scanu, dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres,
istruttore direttivo presso Staff del Sindaco;
Componente: Sig.ra Maria Bazzoni, dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres, Istruttore
amministrativo presso il servizio Cultura, Sport, Turismo;
Segretario verbalizzante non giudicante: Dott.ssa Cecilia Brodu, dipendente di ruolo del Comune
di Porto Torres Istruttore Direttivo presso i Servizi Sociali;

3. di designare, nelle more della definizione della mappatura di tutti i procedimenti dell'ente, i
componenti della commissione, come incaricati interni del trattamento dei dati, limitatamente
all'espletamento delle fasi procedimentali, nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che:
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•il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Porto Torres ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;
•avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla data
del presente atto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni;
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e
all'Albo Pretorio per la pubblicazione

Il Dirigente
2022.06.09 16:46:58
Dott. Flavio
Cuccureddu
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