COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE
Numero 38 del 01-10-18
Reg. generale 405

Oggetto: Determinazioni AC n.15/2018 e n. 27/2018 Affidamento servizi bibliotecari di cui al
progetto di potenziamento della biblioteca comunale . Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
inserimento di RDO sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di
committenza "SardegnaCAT" - Nomina Commissione giudicatrice di cui all'art. 77
del D. Lgs. n. 50 /2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
•

il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni;

•

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione GC n. 18 dell’8 febbraio 2011 come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29 marzo 2011 ed integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.09.2012 e s.m.i.;

•

il Decreto Sindacale n° 6 del 05-01-2018 che nomina la sottoscritta Responsabile
dell’Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport con funzioni di responsabilità di cui
all’art. 107 TUEL;

•

il Piano Esecutivo di Gestione - Bilancio finanziario 2018/20 annualità 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.05.2018;

PREMESSO
che con propria determinazione n. 15 in data 27.06.2018 avente ad oggetto : “Affidamento
servizi bibliotecari di cui al progetto di potenziamento biblioteca comunale finanziato ex L.R.
n. 14/2006 art. 21 comma 2 lett. f) Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante inserimento RDO su piattaforma telematica della
Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT". Determinazione a contrattare.
Approvazione capitolato d'oneri” è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di cui al progetto di potenziamento della biblioteca comunale, da esperirsi ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante inserimento di RDO
sulla piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT,
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016;

che la determinazione a contrattare di cui sopra è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi e Contratti del sito web
istituzionale;
che con propria determinazione n. 27 in data 03.08.2018 avente ad oggetto: “Affidamento
servizi bibliotecari di cui al progetto di potenziamento biblioteca comunale finanziato ex L.R.
n. 14/2006 art. 21 comma 2 lett. f) Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) e
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante inserimento RDO su piattaforma telematica della
Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT". Determinazione a contrattare A.C. n.
15/2018. Approvazione lettera d'invito e documentazione di gara “si è provveduto:
• ad approvare la documentazione di gara, da inserirsi sul sistema telematico della
Centrale di Committenza regionale per la trasmissione della RDO alle ditte da
invitarsi, costituita da:
• Lettera d’invito
• Disciplinare di gara
• Modulistica:
• Allegato A) - Istanza di partecipazione e dichiarazioni
• Allegato B) - DGUE – documento di gara unico europeo;
• Allegato C) Modulo offerta economica;
• Capitolato speciale d’appalto come approvato con la propria determinazione a
contrattare n.15 /2018;
• Patto di Integrità di cui all’art.1, comma 17, della legge n. 190/2012;
• a selezionare gli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata di cui sopra
tra gli operatori regolarmente registrati sulla piattaforma telematica SardegnaCat per
la categoria CPV 92511000-6 Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi
biblioteche, in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
così da generare, mediante il sistema telematico, l’elenco degli operatori invitati che
rimane riservato ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Dato atto che con le determinazioni succitate si è disposto di procedere all’aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
- offerta tecnica: massimo 80 punti: secondo i criteri di valutazione ed punteggi
dettagliati nella Lettera di invito da allegarsi alla RDO);
- offerta economica: massimo 20 punti;
demandando la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad una commissione
giudicatrice da nominarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs.n.50 /2016;
Dato atto
• che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante;
che i commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura
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•

che, per i casi di affidamento di contratti per i servizi di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 del decreto legislativo succitato, o per quelli che non presentano
particolare complessità possono essere nominati alcuni componenti interni alla
stazione appaltante;
• che ai sensi dell’art.77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sono considerate di non
particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione ai sensi dell'articolo 58;
• che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
• che il precitato termine è scaduto alle ore 18.30 del giorno 29/09/2018;
Evidenziato
che la procedura in oggetto afferisce all’Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport la cui
responsabilità è attribuita alla sottoscritta con il citato decreto sindacale n. 06 /2018 e che
pertanto la stessa deve procedere alla nomina della Commissione predetta;
Dato atto che la Commissione giudicatrice procederà anche, nella prima fase della procedura,
in seduta pubblica, alle attività di verifica della regolarità della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;
Preso atto dell’attuale esiguità dell’organico del Comune e del rispetto del principio di
rotazione di cui all’art. 77 comma 3 del D.Lgs.n.50 /2016 e ritenuto di poter procedere a
nominare, quali componenti della commissione in oggetto, i seguenti dipendenti comunali, in
possesso di adeguate competenze in materia, i quali non hanno svolto né possono svolgere
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta:
• Rag. Rita Pistis Istruttore Direttivo Responsabile Area Affari Generali - cat. D;
• Ing. Antioco Floris Istruttore Direttivo Area Tecnica - cat. D;
Visto l’art. 12 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi
e dato atto che le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice possono essere svolte
dal Segretario Comunale dell’Ente Dott.ssa Valentina Marvaldi;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato SEZ. III del 26.01.2018 n.569 laddove si afferma
che: Nelle procedure di gara il segretario verbalizzante non può essere computato nel novero
dei membri della Commissione giudicatrice, non avendo egli potere di voto, ma funzioni di
mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente
alla commissione; la natura delle funzioni ausiliarie e documentali del segretario non
consente di ravvisare alcuna ragione di incompatibilità con il concomitante ruolo di RUP
Considerato che, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs.n.50 /2016, la nomina del RUP a
membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura e ritenuto
di poter assumere le funzioni di segretario verbalizzante relativamente alla presente procedura
di gara;
Dato atto
• che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiarano, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art.77 del D. Lgs. 50/2016;
• che la sottoscritta è responsabile unico del presente procedimento ai sensi dell’art. 5
comma 2 della L. 241/1991 e che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di
conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto;
•

che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico del Comune in quanto i
commissari ed il segretario verbalizzante sono dipendenti della stazione appaltante ed
il Presidente ricopre le funzioni di Segretario comunale dell’Ente;
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Dato atto della regolarità tecnica dell’intervento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, di nominare, come di seguito indicato, la Commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, presentate dalle ditte partecipanti alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
bibliotecario di cui al progetto di potenziamento della biblioteca comunale, effettuata
mediante inserimento di RDO sul sistema telematico Sardegna CAT, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
•
•
•

Dott.ssa Valentina Marvaldi Segretario comunale – Presidente.
Rag. Rita Pistis Istruttore Direttivo Responsabile Area Affari Generali - cat. DCommissario.
Ing. Antioco Floris Istruttore Direttivo Area Tecnica /Lavori Pubblici - cat. D –
Commissario.

Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sottoscritta
Responsabile dell’Area Cultura, Pubblica Istruzione Sport con l’assistenza tecnica, per l’uso
della piattaforma telematica Sardegna CAT, del dipendente Area Tecnica Sig. Gino
Bernardino cat. C;
Di dare atto
- che la Commissione giudicatrice procederà anche, nella prima fase della procedura, in
seduta pubblica, alle attività di verifica della regolarità della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti come indicato nella lettera d’invito al
punto 2.2;
- che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico del Comune in quanto i
Commissari ed il segretario verbalizzante sono dipendenti della stazione appaltante ed
il Presidente ricopre le funzioni di Segretario comunale dell’Ente;
Di pubblicare la presente determinazione ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
comunale degli uffici e dei servizi e dal D. Lgs. n. 33/2013 e s. m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
*******

Data: 01-10-2018

Il Responsabile del servizio
Murtas Bianca Maria

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02-10-2018 n. Reg 834
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria
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