
 

UNIONE DEI COMUNI  

DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
 

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS 

 

Sede Legale: Serdiana – via Luigi Einaudi  – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it  
 

COPIA 

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE 

N. 48 DEL 22-02-2023 
 

OGGETTO: COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LA 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA DEI LAVORI DI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2, 

INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - 

REALIZZAZIONE DEL POLO DELL'ASSOCIAZIONISMO AMBIENTALE, 

CULTURALE, SPORTIVO E DELLA PROTEZIONE CIVILE (EX 

MATTATOIO)" CUP J18I14000200001NOMINA COMMISSIONE E 

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 

  

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Dato atto che: 

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 01.12.2022 - il sottoscritto è stato nominato come 
responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Informatica; 

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente e Informatica, è abilitato 
presso l’ANAC quale RUP operante per la Centrale Unica di Committenza avente codice AUSA: 
0000204823; 

Premesso che: 

- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Espropri, Servizi Cimiteriali e 
Servizio Patrimonio del Comune di Sinnai con determinazione n. 18 del 23.01.2023 chiedeva alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano l’avvio 
della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto; 

- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 14 del 30/01/2023 è stata 
indetta procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
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sicurezza dei lavori di PNRR - Missione 5 Componente 2, investimento/subinvestimento 
2.1"Rigenerazione Urbana" - Realizzazione del Polo dell'associazionismo ambientale, culturale, 
sportivo e della protezione civile (ex mattatoio)” CUP J18I14000200001 - sulla piattaforma 
SardegnaCat, con attribuzione del codice gara rfq_407551, da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo; 

- l’importo complessivo a basa d’asta dell’appalto è pari a € 342.608,38 oltre oneri previdenziali e IVA 
nella misura di legge; 

- relativamente alla succitata gara sono state eseguite o sono in corso tutte le pubblicazioni del bando 
di gara previste dalla normativa vigente e nello specifico: 
1. pubblicazione del bando nella GUUE 2023/S 025-070214; 
2. pubblicazione del bando e di tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara nel sito 

istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 
3. pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara nella Gazzetta ufficiale – V Serie 

speciale – Contratti Pubblici n. 15 del 06/02/2023; 
4. pubblicazione del bando e della documentazione tecnica e amministrativa sulla piattaforma 

informatica del MIT; 
5. pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale; 

Dato atto che, con riferimento alla procedura di gara di cui sopra: 
- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 20/02/2023 alle ore 10:00; 
- il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è stato fissato per il giorno 7/02/2023 alle ore 10:00; 
- il termine per l’apertura delle offerte verrà comunicato agli operatori economici che hanno 

partecipato alla gara nei modi e termini previsti dal disciplinare di gara; 

Visto l’articolo 77 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 prevedente che nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto o concessione da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita a una 
commissione giudicatrice composto da un numero dispari, non superiore a cinque, di esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati dalla stazione appaltante; 

Visto l’articolo 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

Visto l'art. 78 del D. Lgs. n.50/2016 il quale prevede che I 'ANAC gestisca e aggiorni l'Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici; 

Dato atto che l’art. 77, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti, in caso di 
appalti di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo Decreto Legislativo, tra gli 
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC 

Visto il D.L. 32/2019 convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, che, all'art. 1, comma 1, lett. c), 
dispone la sospensione della previsione di cui al precitato articolo 77, comma 3 fino al 31 dicembre 
2020, termine ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dall’articolo 8, comma 7 del decreto-legge 
76/2020, determinando conseguentemente anche la non operatività dell'Albo; 

Visto l’articolo 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla 
piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni 
detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a 
campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti 
dei medesimi commissari; 

Atteso che, per quanto fin qui riportato, si è ritenuto di procedere all’individuazione di n° 3 commissari 
esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto in parola 
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e in contratti pubblici, previa valutazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto 
dell’articolo 77 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e delle linee guida dell’ANAC n. 5; 

Richiamata la propria determinazione n. 29 del 06/02/2023 con la quale veniva approvato l’avviso per 
la manifestazione di interesse e selezione dei commissari e del presidente di gara della commissione 
giudicatrice per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio in oggetto stabilendo il compenso 
onnicomprensivo di € 2.000,00 per ciascun commissario ed € 2.500,00 per il Presidente e, pertanto, per 
un importo complessivo di €. 6.500,00; 

Dato Atto che nel precitato avviso: 

 il termine per la ricezione delle candidature veniva fissato per il giorno 21/02/2023 alle ore 10:00; 

 il termine per l’apertura delle candidature, comunicato agli operatori economici che hanno 
partecipato alla manifestazione di interesse nei modi e termini previsti dal precitato avviso, veniva 
fissato per il giorno 21/02/2023 alle ore 10:30; 

Accertato che entro il termine stabilito per la ricezione delle candidature sono pervenute n. 6 istanze di 
partecipazione da parte dei candidati sotto generalizzati: 

N.D. GENERALITA’ DEL CANDIDATO n. protocollo e data 
presentazione  

1  Montano Carmine, nato ad Avellino il 21/03/1977 – C.F. 
MNTCMN77C21A509N P.I.  02379190644 – PEC: 
carmine.montano@ingegneriavellino.it  

1497 del 15/02/2023 

2 Casu Davide, nato a Cagliari il 07/03/1983 – C.F.  
CSADVD83C07B354C - PEC: davide.casu@ingpec.eu  

1593 del 17/02/2023 

3 Sanseverino Basilio, nato a S. Agata di Militello (ME) il 18/04/1969 – 
C.F. SNSBSL69D18I199U – PEC: basilio.sanseverino@ingpec.eu    

1621 del 20/02/2023 

4 Rija Maurizio, nato a Cosenza il 04/02/1970 – C.F. 
RJIMRZ70B04D086E – PEC: m.rija@pec.it  

1671 del 21/02/2023 

5 Mascia Giovanni, nato a Lanusei (NU) il 13/06/1962 – C.F. 
MSCGNN62H13E441J PEC: giovanni.mascia@ingpec.eu  

1674 DEL 21/02/2023 

6 Atzeni Alberto nato a Sant’Andrea Frius (CA) il 24/08/1956 C.F. 
TZNLRT56M24I271J – PEC: alberto.atzeni@ingpec.eu 

1680 DEL 21/02/2023 

 

Atteso che, a norma di quanto stabilito dall’avviso pubblico, il responsabile del procedimento, in data 
21/02/2023 e 22/02/2023 ha proceduto a verificare la correttezza formale delle candidature e della 
documentazione presentata, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai candidati e procedeva 
all’ammissione di n. 5 candidati e alla non ammissione di n. 1 candidato in quanto privo dei requisiti 
previsti dal menzionato avviso, redigendo i verbali n. 1 e 2 del 21/02/2023 e n. 3 del 22/02/2022 ove 
vengono riportate dettagliatamente le operazioni sopra descritte 

Visto il verbale n. 4 del 22/02/2023 nel quale vengono riportate dettagliatamente tutte le operazioni 
poste in essere al fine selezionare i tre commissari, di cui uno con funzioni di presidente, della 
commissione giudicatrice in oggetto dal quale si evince che, al termine delle operazioni di sorteggio, 
risultano estratti, quali commissari esterni esperti: 

 Casu Davide, nato a Cagliari il 07/03/1983 – C.F.  CSADVD83C07B354C, con funzioni di 

Presidente; 

 Montano Carmine, nato ad Avellino il 21/03/1977 – C.F. MNTCMN77C21A509N P.I.  

02379190644, con funzioni di commissario 

 Mascia Giovanni, nato a Lanusei (NU) il 13/06/1962 – C.F. MSCGNN62H13E441J – P.I. 

01972430928, con funzioni di commissario 

Preso Atto delle dichiarazioni rese dai succitati Commissari, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
in merito all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 
77 del D. Lgs. 50/2016, nonché all'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della 
commissione giudicatrice di cui all'articolo 35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e all'articolo 42 del D. Lgs. 
50/2016 

mailto:carmine.montano@ingegneriavellino.it
mailto:davide.casu@ingpec.eu
mailto:basilio.sanseverino@ingpec.eu
mailto:m.rija@pec.it
mailto:giovanni.mascia@ingpec.eu
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Dato Atto che, i componenti la commissione di gara come sopra individuati, verranno stati invitati a 
produrre la polizza di copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi nonché dichiarazione di inesistenza delle cause di 
incompatibilità, di astensione e/o di esclusione previste dall’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione 
agli operatori economici partecipanti alla gara e ammessi alle fasi successive del procedimento; 

Precisato che l’attività di componenti le commissioni di concorso integra un’attività occasionale, di tipo 
autonomo, e, se autorizzata ai sensi dell’art, 53 TUPI, di collaborazione occasionale, non costituente 
appalto di servizi e, quindi, non soggetta a CIG; 

Dato atto, l’ing. Davide Casu, presidente della commissione di gara, è stato autorizzato a svolgere detta 
attività ai sensi dell’art. 53 TUPI e che, pertanto i compensi spettantegli saranno esclusi dal campo di 
applicazione dell’IVA ma saranno assoggettato all’IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997; mentre 
l’incarico conferito al commissionario Montano Carmine e Mascia Giovanni rientra nel regime della 
prestazione professionale ed è pertanto da assoggettare a IVA al 22% e cassa al 4%; 

Precisato, altresì, che l’incarico conferito ai commissari Montano Carmine e Mascia Giovanni è 
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e che, 
pertanto, è stato acquisito il CIG, rispettivamente n. 96736558A3 e n. 96737517DC; 

Determinata in complessivi € 6.499,989 la somma da corrispondere ai componenti la commissione di 
gara, ripartita come da prospetto sottostante e precisato che detta spesa trova copertura finanziaria 
mediante imputazione sul capitolo di spesa 81.2 del bilancio di previsione 2023/2024 – sul quale è stato 
assunto l’impegno di spesa provvisorio al cap 81.2: 

Cognome e nome  compenso netto IRAP  Compenso lordo        
Casu Davide 2.304,15 € 195,85  € 2.500,00  
Cognome e nome  Imponibile Cassa IVA 22% Compenso lordo CIG 
Montano Carmine € 1.576,29 € 63,05 € 360,65 € 1.999,99 96736558A3 

Mascia Giovanni € 1.576,29 € 63,05 € 360,65 € 1.999,99 96737517DC 

Ritenuto di dover assumere formale impegno di spesa a favore dei precitati commissari e del 
Presidente della commissione di gara in oggetto, al fine di dare copertura finanziaria alla spesa di cui 
sopra, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 183 del d. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Lusso Valentina; 

Richiamate: 
- la Delibera di Assemblea n° 4 del 25/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2022-2024; 
- la Delibera di Assemblea n° 16 del 28/11/2022 con la quale è stata approvata la variazione di 

bilancio; 

Visti: 
- l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); 
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio 

Attestata, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi 
dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di 
conflitti; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, con particolare riguardo all'articolo 107 
recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’articolo 183 “impegno di spesa”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare i verbali nn. 1 e 2 del 21/02/2023 e nn. 3 e 4 del 22/02/2023, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, relativi alle operazioni poste in essere nell’ambito della 
procedura per l’individuazione e nomina della commissione giudicatrice della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

3) Di nominare, in esito all’espletamento delle operazioni di gara descritte nel dettaglio negli 
approvandi verbali di gara sopra riportati, i componenti della commissione di gara come riportati in 
appresso:  

 Casu Davide, nato a Cagliari il 07/03/1983 – C.F.  CSADVD83C07B354C, con funzioni di 

Presidente; 

 Montano Carmine, nato ad Avellino il 21/03/1977 – C.F. MNTCMN77C21A509N P.I.  

02379190644, con funzioni di commissario 

 Mascia Giovanni, nato a Lanusei (NU) il 13/06/1962 – C.F. MSCGNN62H13E441J – P.I. 

01972430928, con funzioni di commissario 

4) Di subordinare la nomina dei succitati commissari di gara alla presentazione della polizza di 
copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da 
quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, 
per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste 
risarcitorie di terzi e della dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità, di astensione 
e/o di esclusione previste dall’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione agli operatori economici 
partecipanti alla gara e ammessi alla gara; 

5) Di assumere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa 
pari a complessivi € 6.500,00 con imputazione sul capitolo 81.2 del bilancio di previsione 
2023/2025 a favore dei commissari sopra generalizzati come ripartito nel prospetto sotto esposto: 

Cognome e nome  compenso netto IRAP  Compenso lordo        
Casu Davide 2.304,15 € 195,85  € 2.500,00  
Cognome e nome  Imponibile Cassa IVA 22% Compenso lordo CIG 
Montano Carmine € 1.576,29 € 63,05 € 360,65 € 1.999,99 96736558A3 

Mascia Giovanni € 1.576,29 € 63,05 € 360,65 € 1.999,99 96737517DC 

6) Di trasmettere il presente provvedimento ai membri della Commissione come sopra individuati e 
disporre, nel contempo, la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio dell’Ente, come previsto 
dall’articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69; 

7) Di provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo 50 del 2016 
mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'apposita 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

8) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio 
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 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Ibba 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Visto si esprime parere Favorevole 

 

Serdiana, 22-02-2023 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Ibba 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data 

27-02-2023 per quindici giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Ibba 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Serdiana , 27-02-2023 

 

 L’IMPIEGATO INCARICATO 

  

 


