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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il 
Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l’esercizio 2012; 

 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al Settore Tecnico; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente 

assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 
 
 Vista la convenzione Rep. n. 9 dell’Assessorato Regionale dei Trasporti per gli interventi nell’“Asse 
attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu” riguardanti la riqualificazione della stazione e del piazzale 
ferroviario (CUP J84F06000060006), la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario (CUP 
J84F06000080006) e la realizzazione dell’area di scambio intermodale (CUP J84F06000070006) stipulata in data 
08.08.2012; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione è prevista la realizzazione dell’intervento di 

“Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario” per un importo complessivo di €. 2.151.485,30; 
 
Ritenuto pertanto necessario affidare l’incarico per la redazione del progetto relativo all’intervento sopra 

indicato;  
 
Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1149 del 08/11/2012 si stabiliva di 

procedere all’appalto del servizio tecnico di progettazione dei lavori di “Riqualificazione della stazione e del 
piazzale ferroviario” mediante procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, con 
aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 
 

Dato atto che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato il bando e il disciplinare di gara; 
 

Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 

Visto che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad 
una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”; 
 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20/12/2012 e che pertanto è 
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
 

Considerato che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la commissione è 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto; 
 

Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta da un 
dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante 
incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 
 

Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di componente della 
commissione giudicatrice e ritenuto pertanto di scegliere i commissari diversi dal presidente fra funzionari di altre 
amministrazioni giudicatrici, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, secondo quanto 
previsto dall’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113; 
 

Considerato che dopo una serie di consultazioni e valutazioni sulla necessaria competenza e 
qualificazione professionale a ricoprire l’incarico è stato deciso di scegliere quali componenti della commissione 
giudicatrice il seguente nominativo:  

- componente Ing. Stefania Mameli (funzionario Tecnico del Comune di San Sperate); 
 

Acquisita la disponibilità del soggetto interessato; 
 

Riscontrato che l’ente di appartenenza ha rilasciato l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, 
comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con nota pervenuta al n. 667 del 14/01/2013; 
 



Visto il parere del 29/09/2004 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo il quale nel caso che 
l’Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna, attività ordinariamente svolte da propri funzionari 
(ad esempio: gare al massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte anomale, ecc.), si 
ritiene che, essendo l’impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall’importo del progetto, i 
compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell’effettivo impegno 
temporale profuso; 

 
Tenuto conto che le apposite risorse stimate in Euro 1.200,00 sono stanziate al Cap. 28100/511/2012, il 

quale presenta la necessaria disponibilità; 
 

Visto lo statuto comunale; 
 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto del servizio tecnico di progettazione dei lavori di 
“Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario” nel modo di seguito riportato: 
 

- Presidente Ing. Giovanni Tocco (Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Decimomannu); 
- componente Ing. Stefania Mameli (funzionario Tecnico del Comune di San Sperate); 
- componente Ing. Samuel Salis (Istruttore Tecnico del Comune di Decimomannu); 

 
Di dare atto che è stata acquisita la prescritta autorizzazione dell’ente di appartenenza per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto da parte del componente esterno, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165; 
 

Di stabilire in Euro 1.200,00 il compenso lordo spettante al componente esterno della commissione, spesa 
di trasferta incluse, oltre a oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti; 

 
Di stabilire che per il Presidente e il secondo componente Ing. Samuel Salis non è previsto alcun 

compenso essendo dipendenti dell’Amministrazione Comunale; 
 

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la somma di Euro 
1.200,00 quali spese per compensi ai componenti esterni della commissione giudicatrice, imputando la spesa al 
Cap. 28100/511/2012, Imp. CTR RAS/0006/2012, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 
Di dare atto: 

- che in conformità all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 tutti i componenti diversi dal Presidente non hanno svolto 
né svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico od amministrativo relativamente al presente 
appalto; 

- che in occasione della prima seduta di gara, sarà altresì verificata per tutti i componenti la Commissione, 
incluso il Presidente, l’inesistenza di alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c.; 

- che, relativamente al componente esperto (esterno alla presente amministrazione), l’attività affidata 
costituisce prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile rientrante nella disciplina 
del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;  

- che pertanto il presente provvedimento di spesa non è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge n. 
136/2012 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata presso l’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi ai fini della 
generale conoscenza. 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Giovanni Tocco) 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TECNICO DI 
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE 
FERROVIARIO".

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 23/01/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Vice Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal23/01/2013

Determina N. 28 del 23/01/2013


