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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°373   del  30-09-19 
 

Reg. generale 1636 
 

 
OGGETTO:       Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione e 
direzione lavori dellopera "Adeguamento Porto di La Caletta" - RDO rfq_341497 
Piattaforma SardegnaCAT. CIG 8003818F8B. Nomina componenti commissione di gara 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 24.04.2019, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

• con deliberazione della Giunta comunale n.73 in data 15.05.2019, esecutiva, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione; 

• con decreto del Sindaco n. 5 in data 21.05.2019, è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni; 

• con deliberazione della Giunta comunale n.12 in data 08.02.2017, esecutiva, è stato 
approvato il documento preliminare alla progettazione; 

• con deliberazione della Giunta comunale n.115 in data 12.10.2017, esecutiva, è stato 
approvato il documento di fattibilità; 

• con determinazione n.259 del 20.06.2018 è stato nominato il gruppo di lavoro; 

• nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita la 
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Adeguamento del Porto 
turistico La Caletta”; 

• per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma 
triennale, necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per: 
– rilievi ed accertamenti preliminari; 
– progettazione definitiva ed esecutiva; 
– direzione lavori e contabilità; 
– coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
– direzione operativa; 
– attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione; 
– attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento; 
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– prestazioni specialistiche; 

• occorre provvedere all'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione ed 
esecuzione per l’adeguamento del porto turistico di La Caletta; 

• l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata 
ammontante ad € 221.322,75, oltre ad IVA e oneri contributivi (computato secondo 
quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016), è superiore 
alla soglia comunitaria; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del 
Procedimento per l’appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente determinazione 
è stato individuato nell’Ing. Efisio Pau, considerando che lo stesso ha adeguata 
qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per 
darne compiutamente attuazione; 

Richiamata la determinazione a contrarre del responsabile del Servizio LL.PP. n. 321 del 
09.08.2019 inerente la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione e 
direzione lavori dell’opera “Adeguamento Porto di La Caletta”; 

Rilevato che il bando, il disciplinare di gara e relativa documentazione sono stati 
ritualmente pubblicati nei modi, forme e termini di legge; 

Considerato che si è proceduto alla pubblicazione della procedura aperta, ai sensi degli 
articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica 
sulla piattaforma Sardegna CAT – RDO: rfq_341497; 

Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato per il 
giorno 30.09.2019 alle ore 9.00;  

Rilevato che la gara si deve tenere con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Dato atto che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, in vista dello svolgimento 
delle operazioni di gara che inizieranno il giorno 01.10.2019, è necessario nominare 
apposita commissione giudicatrice come previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Dato atto altresì che all’interno della stazione appaltante ci sono le figure professionali con 
competenza adeguata a valutare le offerte presentate e pertanto, nelle more di adozione del 
registro dei Commissari presso l’ANAC, non è necessario attingere a soggetti esterni; 

Rilevato che per la procedura di gara in oggetto si ritiene opportuno nominare i seguenti 
dipendenti: 

• Ing. Efisio Pau, Responsabile del servizio LL.PP., manutenzioni e espropriazioni, 
quale Presidente della Commissione 

• Ing. Francesca Anna Ferraro, dipendente del Comune di Siniscola, quale Componente 
esperto della Commissione; 

• Dott.ssa Giovanna Battistina Pusceddu, dipendente del Comune di Siniscola, quale 
Componente esperto della Commissione 

• Ing. Rosa Brundu, dipendente del Comune di Siniscola, quale Segretaria verbalizzante 
della Commissione; 

Visti i curriculum professionali dei citati dipendenti e ritenuto che ricorrono in capo agli 
stessi le competenze ed esperienze professionali necessarie al ruolo da ricoprire; 
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Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi); 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000, 
riportato in calce alla presente; 

DETERMINA 

di nominare per la procedura aperta telematica relativa all’affidamento dei servizi di 
progettazione e direzione lavori di "Adeguamento porto di La Caletta" da aggiudicare con 
il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice 
composta dai seguenti dipendenti con il ruolo a fianco riportato: 

 
• Ing. Efisio Pau, Responsabile del servizio LL.PP., manutenzioni e espropriazioni, 

quale Presidente della Commissione 
• Ing. Francesca Anna Ferraro, dipendente del Comune di Siniscola, quale Componente 

esperto della Commissione; 
• Dott.ssa Giovanna Battistina Pusceddu, dipendente del Comune di Siniscola, quale 

Componente esperto della Commissione 
• Ing. Rosa Brundu, dipendente del Comune di Siniscola, quale Segretaria verbalizzante 

della Commissione; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione del 
registro dei commissari tenuto dall’ANAC in base alla Linea guida n. 5/2016 (e smi), i 
suddetti componenti sono stati scelti tra i dipendenti della stazione appaltante tenendo 
conto delle proprie specifiche competenze professionali in relazione all’oggetto della gara; 

 
di dare atto che al Presidente, ai Componenti e Segretario per lo svolgimento delle funzioni 
derivanti dal presente atto non spetterà alcun compenso aggiuntivo rispetto al trattamento 
economico in godimento; 
 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla 
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di 
astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Efisio Pau 

 
                 

 
Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Efisio Pau 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 

 
giorni consecutivi al n.              dal  01-10-2019        al           16-10-2019 

 
     Il Responsabile del Servizio      

 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 Ing. Efisio Pau 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to ******* 


