
 

 

 

 

 

 

   

UNIONE DEI COMUNI 
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS 
Sede Legale: Serdiana – Via L. Einaudi 10 – C.F. 02659680926 

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it 
 

  

OGGETTO: ESAME DELLE CANDIDATURE E AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI PER LA 
NOMINA DEI COMPONENTI E PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESAME 
DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 
60 DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI 
"P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "PIANI URBANI 
INTEGRATI" - MINT - COMUNE SINNAI (CA) - CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI P.U.I. "ANELLO 
SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI" 
REALIZZAZIONE DEL POLO SPORTIVO ACQUATICO DEL COMUNE DI SINNAI. AMPLIAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE". CUP J18E220000200061 

Scadenza presentazione candidature: 10 Marzo 2023 – ore 10:00 

VERBALE N 2 DEL 10/03/2023 

 
 

L’Ing. Valentina Lusso, in qualità di Responsabile del Procedimento per la verifica delle candidature 

presentate per l’affidamento degli incarichi di componente e presidente della commissione giudicatrice 

nell’ambito della gara d’appalto per l’affidamento del Servizio in oggetto   

l’ing. Antonio Ibba – responsabile della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla 

e del Basso Campidano, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

alle ore 11:45 del giorno 10/03/2023 si sono riuniti, in prima seduta riservata, in remoto tramite la 

piattaforma MEET, per lo svolgimento della verifica delle candidature per la nomina della commissione in 

oggetto, al fine della formazione del suddetto elenco; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l’avviso pubblico avente a oggetto “avviso pubblico e indizione manifestazione di interesse e selezione 

di commissari e presidente di gara della commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei 
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lavori di "P.N.R.R. missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.2 "Piani Urbani Integrati" - 

MINT - Comune Sinnai (CA) - Città Metropolitana di Cagliari P.U.I. "anello sostenibile piano urbano integrato 

della Città Metropolitana di Cagliari" Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di Sinnai. 

Ampliamento e Riqualificazione della Piscina Comunale". CUP J18E22000020006” approvato con 

determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla 

e del Basso Campidano n. 50 del 27/02/2023; 

DATO ATTO che la manifestazione di interesse di cui trattasi è stata pubblicata: 

• all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano; 

• sul sito web dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano nella sezione amministrazione 

trasparente – sotto sezione “bandi di gara e contratti”;  

• nella piattaforma Comunas della Regione Autonoma della Sardegna; 

DATO ATTO, altresì, che il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 

10/03/2023 alle ore 10:00; 

PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "P.N.R.R. 

missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.2 "Piani Urbani Integrati" - MINT - Comune Sinnai 

(CA) - Città Metropolitana di Cagliari P.U.I. "anello sostenibile piano urbano integrato della Città 

Metropolitana di Cagliari" Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di Sinnai. Ampliamento e 

Riqualificazione della Piscina Comunale". CUP J18E22000020006”, che: 

• il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 09/03/2023 alle ore 10:00; 

• il termine per l’apertura dell’offerta, comunicato agli operatori economici che hanno partecipato alla 

gara nei modi e termini previsti dal disciplinare di gara, è stato fissato per il giorno 09/03/2023 alle ore 

10:30.  

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 10/03/2023 avente a oggetto: “apertura delle candidature per la nomina dei 

componenti e presidente della commissione giudicatrice per l’esame delle offerte per l’affidamento mediante 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "P.N.R.R. 

missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.2 "piani urbani integrati" - mint - Comune Sinnai 

(CA) - Città Metropolitana di Cagliari P.U.I."anello sostenibile piano urbano integrato della Città 

Metropolitana di Cagliari" realizzazione del polo sportivo acquatico del Comune di Sinnai - ampliamento e 

riqualificazione della piscina comunale" 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Alle ore 11:45 ha inizio la seduta riservata   



Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valentina Lusso dà atto nel corso della seduta si procederà all’esame 

della documentazione e verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e nomina quale 

componente della commissione di gara di cui all’oggetto, al fine di procedere alla successiva ammissione 

ovvero non ammissione al procedimento de quo.  

In esito alle operazioni di cui sopra si procede quindi: 

• all’ammissione di n. 10 candidati sotto generalizzati, risultati in possesso dei requisiti richiesti e la cui 
documentazione presentata è risultata regolare: 

N.D. GENERALITA’ DEL CANDIDATO 

1 AMBROSINO ANTONIO nato ad Avellino (Av) il 27/04/1985 residente in 
Via Prov.le Fressuriello, n. 60 C.F. MBRNTN85D27A509V 
Pec: antonio.ambrosino@ingpec.eu  

2 UCCHEDDU STEFANO, nato a Cagliari il 29/08/1953, residente in Cagliari, via Delle 
Rondini, n. 6 – C.F. CCHSFN53M29B354R – P.I. 02249680923 - Pec: 
stefano.uccheddu@ingpec.eu  

3 ROSSI ALESSANDRA, nata a Roma il 01/03/1966, residente Magliano de’ Marsi 
(AQ), via Noce degli Angeli, n. 2 – C.F. RSSLSN66C41H501U – P.I. 01392190664 
Pec: alessandra.rossi2@archiworldpec.it  

4 MASCIA GIOVANNI, nato a Lanusei (NU) il 13/06/1962, residente in Elmas (CA), 
via Salomone, n. 6 – C.F. MSCGNN62H13E441J – P.I. 01972430928 Pec: 
giovanni.mascia@ingpec.eu  

5 PELLEGRINO GIUSEPPE nato a Polla (SA) il 3/10/1974, residente in Caselle in 
Pittari (SA), via Nazionale, n. 5 . C.F. PLLGPP74R03G793N   Pec: 
giuseppe.pellegrino@ordingsa.it   

6 SERRONE SEBASTIANO nato a Tortorici (ME) il 27/04/1950 con studio in 
Tortorici (ME) via San Salvatore, n. 12 – C.F. SRRSST50D27L308G – P.I. 
02626360834 Pec: sebastianog.serrne@ingpec.eu  

7 ATZENI ALBERTO nato a Sant’Andrea Frius (CA) il 24/08/1956, residente in 
Cagliari, via Francesco Riso, n. 51 – C.F. TZNLRT56M24I271J – Pec: 
alberto.atzeni@ingpec.eu   

8 CAVALLO VINCENZO nato a Grottaglie il 20/01/1954, residente in Grottaglie 
(TA), viale Gramsci, n. 22 – C.F. CVLVCN54A20E205 – Pec: 
archcavallo@archiworldpec.it  

9 SANSEVERINO BASILIO nato a S.Agata M.llo (ME) il 18/04/1969, residente in 
S.Agata M.llo (ME), via Giove, n. 1 – C.F. SNSBSL69D18I199U Pec: 
basilio.sanseverino@ingpec.eu  

10 PILI FABIO, nato a Lanusei il 16/05/1982, residente a San Sperate (CA), vico IV 
Decimo, n. 7 – C.F. PLIFBA82E16E441X – P.I. 01406810919 – Pec: 
fabio.pili@ingpec.eu.  

 

• All’ammissione con riserva, per motivazione riportate nel prospetto sottoesposto di n. 1 candidato sotto 
generalizzato, nei confronti del quale viene, pertanto, in data odierna attivato il soccorso istruttorio 
mediante richiesta di integrazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal 
candidato in sede di partecipazione alla procedura, assegnando, quale termine ultimo per l’invio di 
quanto richiesto, il giorno lunedì 13.03.2023 alle ore 10:00; 

 

N.D. GENERALITA’ DEL CANDIDATO MOTIVO ammissione con riserva 

1 DI GIACOMO GIUSEPPE, nato a Avellino il 28/10/1970 
residente in Contrada (AV), via Tufara, n. 6 – C.F. 
DGCGPP70R28A509 Pec: 
giuseppe.digiacomo@archiworldpec.it  

Dal curriculum trasmesso non si evince con 
chiarezza il possesso dei requisiti previsti al 
punto 3 lett. d) dell’avviso.   
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• alla non ammissione, per le motivazioni riportate nel prospetto sottoesposto, di n. 6 candidati sotto 

generalizzati: 

N.D. CANDIDATO MOTIVO DI ESCLUSIONE 

1 PAGANO EMILIO Mancanza del requisito di cui al punto 1 lett. e) 
dell’avviso: “aver svolto, nell’ultimo triennio, 
almeno 3 incarichi analoghi a quello richiesto con 
il presente avviso; Rientrano tra gli incarichi 
analoghi oggetto di valutazione, oltre a quelli 
tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di 
responsabile unico del procedimento, 
componente di commissione di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e 
l’architettura” 

2 TOLVE VALERIO Mancanza del requisito di cui al punto 1 lett. e) 
dell’avviso: “aver svolto, nell’ultimo triennio, 
almeno 3 incarichi analoghi a quello richiesto 
con il presente avviso; Rientrano tra gli incarichi 
analoghi oggetto di valutazione, oltre a quelli 
tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di 
responsabile unico del procedimento, 
componente di commissione di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e 
l’architettura” 

3 VIDILI RAMONA Mancanza del requisito di cui al punto 1 lett. e) 
dell’avviso: “aver svolto, nell’ultimo triennio, 
almeno 3 incarichi analoghi a quello richiesto 
con il presente avviso; Rientrano tra gli incarichi 
analoghi oggetto di valutazione, oltre a quelli 
tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di 
responsabile unico del procedimento, 
componente di commissione di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e 
l’architettura” 

4 ESPOSITO VALERIO Mancanza produzione dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001 
della propria amministrazione: il candidato 
partecipa alla procedura in qualità di dipendente 
di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, a 
norma di quanto previsto dall’avviso pubblico 
(pag. 11), l’autorizzazione di cui sopra deve 
essere allegata, a pena di esclusione, all’istanza 
di partecipazione 

5 VITIELLO GAETANO Mancanza produzione dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001 
della propria amministrazione: il candidato 



partecipa alla procedura in qualità di dipendente 
di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, a 
norma di quanto previsto dall’avviso pubblico 
(pag. 11), l’autorizzazione di cui sopra deve 
essere allegata, a pena di esclusione, all’istanza 
di partecipazione 

6 CADEDDU STEFANO Mancanza produzione dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001 
della propria amministrazione: il candidato 
partecipa alla procedura in qualità di dipendente 
di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, a 
norma di quanto previsto dall’avviso pubblico 
(pag. 11), l’autorizzazione di cui sopra deve 
essere allegata, a pena di esclusione, all’istanza 
di partecipazione 

 

Quindi alle ore 14:00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata e dispone di 

procedere alle comunicazioni di esclusione dei candidati come sopra riportati nonché all’attivazione del 

soccorso istruttorio nei confronti del candidato ammesso con riserva. 

Dà atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dall’avviso, il giorno 13/03/2023 alle ore 10:30 si procederà 

al sorteggio pubblico dell’ordine di chiamata dei candidati idonei e alla Selezione del Presidente della 

Commissione da individuarsi tra i primi 3 candidati Idonei in base alla valutazione dei curricola. 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, è sottoscritto come segue. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Valentina Lusso  

 

Il testimone e Segretario verbalizzante 

Ing. Antonio Ibba 
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