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SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI
TECNOLOGICI, ESPROPRI, SERVIZI

CIMITERIALI, SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

N° REG. 838

DEL 08/11/2022

ISTRUTTORIA N° 392 DEL 08/11/2022

OGGETTO: COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI 3” MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE
VERBALI E INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - CUP
J14H22000530004

CUP: J14H22000530004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2021 con il quale la scrivente è stata nominata

Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Espropri, Servizi Cimiteriali e Servizio

Patrimonio con attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché ogni altra

competenza prevista da norme e regolamenti;

PREMESSO che:

 con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto relativo al

“Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali della durata di anni 3;

 con determinazione del Responsabile del Settore in intestazione n. 489 del 08/07/2022, come integrata

con determinazioni nn. 713/2022 e 737/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’articolo 60

del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunale

della durata di anni 3” sulla piattaforma SardegnaCat, con attribuzione del codice gara rfq_399235, 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;

 con la medesima determinazione sono state prenotate le somme risultanti nel quadro economico del

progetto relativo al servizio in parola al fine di dare copertura finanziaria alla spesa, assumendo tra



3/10

questi l’impegno di spesa di € 6.200,00 per la corresponsione del compenso ai componenti la

commissione di gara;

PRECISATO che sono state eseguite tutte le pubblicazioni del bando di gara previste dalla normativa vigente

e nello specifico:

1. nella GUUE 2022/S 191-540959;

2. nel sito istituzionale del Comune di Sinnai – Sezione Amministrazione trasparente;

3. nella Gazzetta ufficiale – V Serie speciale – Contratti Pubblici n. 117 del 07/10/2022;

4. sulla piattaforma informatica “Servizio contratti pubblici” (SCP) del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili;

5. su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

DATO ATTO che:

 il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 04/11/2022 alle ore 09:30;

 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 04/11/2022 alle ore

10:00;

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
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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 a 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 1 con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto in parola 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 ANAC n. 5;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 779 del 18/10/2022, con la quale veniva approvato l’avviso per la

manifestazione di interesse e selezione di commissari e presidente di gara della commissione giudicatrice

per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri

comunali, stabilendo il compenso onnicomprensivo di € 2.000,00 per ciascun commissario, maggiorato del

5% per il Presidente e, pertanto, per un importo complessivo di €. 6.200,00;

DATO ATTO che nel precitato avviso:

 il termine per la ricezione delle candidature veniva fissato per il giorno 04/11/2022 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 04/11/2022 alle ore 10:30;

ACCERTATO che entro il termine stabilito per la ricezione delle candidature sono pervenute n. 13 istanze di

partecipazione da parte dei candidati sotto generalizzati:

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

1 AMBROSINI ANTONIO n. 26610 del 21/10/2022

2 ATZENI ALBERTO n. 27350 del 27/10/2022

3 CASU DAVIDE n. 27474 del 28/10/2022

4 CAVALLO VINCENZO n. 28314 del 04/11/2022

5 MORRA ANTONIO n. 28311 del 04/11/2022

6 PARASILITI GAETANO SALVO MARIA n. 27178 del 26/10/2022

7 PELLEGRINO GIUSEPPE n. 27596 del 30/10/2022 e 28101 del

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078


5/10

03/11/2022

8 ROSSI ALESSANDRA n. 26541 del 20/10/2022

9 SANSEVERINO BASILIO n. 27733 del 02/11/2022

10 SERRONE SEBASTIANO GAETANO n. 26730 del 24/10/2022

11 SOGLIA MARCO n. 27408 del 28/10/2022

12 TALLINI VALERIO n. 27673 del 01/11/2022

13 VIDILI RAMONA n. 26627 del 21/10/2022

ATTESO che, a norma di quanto stabilito dall’avviso pubblico, il responsabile del procedimento, in data

04/11/2022 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. 4 candidati

e alla non ammissione di n. 9 candidati in quanto privi dei requisiti previsti dal menzionato avviso,

redigendo i verbali n. 1 e 2 del 04/11/2022 ove vengono riportate dettagliatamente le operazioni sopra

descritte;

VISTO il verbale n. 3 del 07/11/2022 nei quali 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:

1. ATZENI ALBERTO, nato a Sant’Andrea Frius (CA) il 24/08/1956 – C.F. TZNLRT56M24I271J, con funzioni di

Presidente;

2. CASU DAVIDE, nato a Cagliari il 07/03/1983 – C.F. CSADVD83C07B354C, con funzioni di commissario;

3. SANSEVERINO BASILIO, nato a S. Agata M.llo il 18/04/1969 – C.F. SNSBSL69D18I199U, 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;

DATO ATTO che, i componenti la commissione di gara come sopra individuati, verranno stati invitati a

produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e 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;

DATO ATTO che nell’avviso di cui sopra, il compenso per ciascuno commissario è stato fissato in € 2.000,00

onnicomprensivo maggiorato del 5% per il presidente;
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DETERMINATO, pertanto, in complessivi € 6.200,00 il compenso da corrispondere ai componenti la

commissione di gara e precisato che detta spesa trova copertura finanziaria mediante imputazione sul

capitolo di spesa 1488100 del bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022 – impegno 695;

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 che il Responsabile del procedimento è la scrivente Ing. Lusso Valentina;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale numero 2 del 2 febbraio 2022, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

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”;

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

VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8;

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;

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 04/11/2022 e n. 3 del 07/11/2022, 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 di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali della durata di anni 3” mediante

procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016;

3) DI INDIVIDUARE, 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: Presidente: ATZENI ALBERTO; commissario: CASU DAVIDE; commissario: SANSEVERINO

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art53!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art53!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art53!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art53!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art53!vig
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BASILIO;

4) DI SUBORDINARE la nomina dei succitati commissari di gara alla presentazione dell’autorizzazione di

cui all’articolo 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, 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 RINVIARE la nomina della commissione e l’assunzione del relativo impegno di spesa di cui all’articolo

183 del D. Lgs. 267/2000 a successivo atto, precisando che la spesa complessiva ammonta a € 6.200,00

e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo di spesa 1488100 del bilancio di

previsione 2022/2024 – annualità 2022 – impegno 695;

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 DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia

formalmente parere favorevole
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Istruttore Amministrativo
TACCORI IGNAZIA

Il Responsabile del Settore
f.to LUSSO VALENTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, esprime parere
Favorevole sulla presente determinazione.

Eventuali note:

Sinnai, 08/11/2022 Il Responsabile del Settore
f.to LUSSO VALENTINA

____________________________________________________________________________________________________________
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,

sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,

rilasciato da _____________________________________________________________________________________,

valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________ Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

___________________________________________________

Firma

_______________________________________
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