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Proposta n. 819  

del 26/09/2019 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che il Comune di Capoterra è proprietario di una Piscina, situata nella via Lombardia, nel Piano di 

zona di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) denominato anche Coop. Rinascita, raggiungibile tramite la 

via Santa Lucia che va verso la Comunità montana, passando per via Amendola; 

 

Vista la determinazione n. 467 dell’11.07.2019 con la quale: 

 

- veniva indetta la relativa gara mediante procedura aperta per “l’affidamento in concessione dell’appalto 

del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della piscina comunale”, da esperirsi ai sensi degli artt. 

35, 36 comma 9) e degli artt. 59 e 60, del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, determinata con le modalità indicate nel Disciplinare e nel 

Capitolato speciale d’appalto; 

 

- si stabiliva l’importo, posto a base di gara di € 80.000,00 per la durata di 10 (dieci) anni al netto dell’IVA, 

pari ad un canone annuale di € 8.000,00, oltre IVA di legge. L’appalto avrà la durata di 10 (dieci) anni dalla 

data di effettivo avvio del servizio, con eventuale rinnovo quinquennale, con ripartizione del punteggio 

massimo di 100, di cui 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica; 

 

Accertato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 24.09.2019 e che 

pertanto, si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione giudicatrice ai 

sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016; 

 

Dato atto pertanto che, ai sensi del suddetto art. 77 del DLgs 50/2016, dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, si rende necessario procedere alla scelta e dei commissari di gara 

e la costituzione della commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

Ritenuto pertanto, che si rende necessario selezionare e quindi di nominare quali componenti della 

commissione i seguenti Funzionari e Tecnici della Stazione appaltante che si sono resi disponibili: 
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- Presidente: Ing. Enrico Concas, Responsabile del Settore; Commissari esperti: Geom. Pietro Pala e Geom. 

Stefania Sanna; Dott. Salvatore Garau verbalizzante - Istruttori Tecnici e Funzionari del Settore Lavori 

pubblici e Servizi tecnologici; 

 

Accertata l'insussistenza delle cause ostative - di cui ai commi 4, 5 e 6 del richiamato art. 77 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. - per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 19 del 09/04/2019; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

- di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del 

Piscina comunale, ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016; 

 

- di nominare pertanto, quali componenti della Commissione di gara, i sottoelencati Funzionari e Tecnici 

della Stazione appaltante: Presidente: Ing. Enrico Concas, Responsabile del Settore; Commissari esperti: 

Geom. Pietro Pala e Geom. Stefania Sanna; Dott. Salvatore Garau verbalizzante - Istruttori Tecnici e 

Funzionari del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(S.Garau) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


