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Proposta n. 661  

del 27/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, protezione civile, tutela del paesaggio, patrimonio 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL CENTRO DIREZIONALE MECCANO AD USO DI CENTRO 

AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE GLOBALE DELLA TIPOLOGIA MEDIA  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con determinazione 402 del 26.05.2022, è stata indetta la gara per l’affidamento della concessione del 

servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste le modalità 

di scelta del contraente; 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare la concessione in parola secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 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 …”; 

CONSIDERATO  

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23.06.2022 e che pertanto si può procedere alla 

nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma 

sopra richiamata; 

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 (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 

che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai responsabili dei servizi la 

presidenza delle commissioni di gara; 

che l’operatività dell’albo dei commissari di gara presso l’ANAC è stata sospesa fino al 30.06.2023 dall’articolo 1, 

comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 77/2020; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare quali 

componenti della commissione i signori: 

- Presidente: Ing. Alessandra Pilloni, dipendente presso il settore lavori pubblici, esperto; 

- Commissario: Geom. Stefania Sanna, dipendente presso il settore lavori pubblici, esperto; 

- Commissario: Ing. Luciano Granata, dipendente presso il settore lavori pubblici, esperto; 

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 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; 
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VISTO il Decreto Sindacale n. 57 del 29.12.2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del centro direzionale “Meccano” ad 

uso di centro ambulatoriale di riabilitazione globale della tipologia media; 

 di nominare componenti della stessa: 

 Presidente: Ing. Alessandra Pilloni, dipendente presso il settore lavori pubblici, esperto; 

 Commissario: Geom. Stefania Sanna, dipendente presso il settore lavori pubblici, esperto; 

 Commissario: Ing. Luciano Granata, dipendente presso il settore lavori pubblici, esperto; 

 di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente Melis Renzo, cat. C, profilo 

professionale Istruttore Amministrativo, appartenente al settore lavori pubblici; 

 di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti 

della suddetta Commissione; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è il 

sottoscritto Ing. Enrico Concas; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(R.Melis) 

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 Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


