Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 386 DEL 13/09/2022 REG.GEN
N.155 DEL13/09/2022
OGGETTO:
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Lodè e frazione
Sant'Anna. Nomina seggio di gara.
L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Richiamate:
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 12.08.2019 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo al settore tecnico ed economico e finanziario inerente la raccolta RSU e RS nel territorio
Comunale e nuovo appalto RSU”;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 31.01.2020 con la quale si è proceduto alla
nomina del RUP e del Referente Tecnico di progetto nella persona del Geom. Francesco Farris
Responsabile Area Tecnica;
- La determinazione n.262 del 09.06.2021 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione del servizio
di supporto tecnico – amministrativo al Rup, revisione e controllo del progetto e supporto nella
redazione del piano di informazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini, all’Ing. Ivo Carboni con
sede in Nuoro via Mannironi 8 – 08100 Nuoro - P.IVA 00502840911, per l’importo di euro 6.217,12
IVA al 22% e inarcassa al 4%;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30.06.2022 avente ad oggetto “Approvazione
progetto Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Lodè e frazione Sant’Anna”;
Considerato che la procedura ha per oggetto l’affidamento in appalto del Servizio di igiene urbana e servizi
connessi per il Comune di Lodè, della durata di 7 (sette) anni con opzione di rinnovo alle medesime
condizioni per una durata pari a 3 (tre) anni.
Che l’importo a base d’asta per i sette anni previsti per la durata dell’appalto ammonta ad € 1.992.241,04
IVA esclusa, di cui € 17.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto l’art. 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int. il quale dispone che “nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”;
Che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,3 e 12 del D.Lgs
50/2016 e succ. mod. ed int.;
Visto l’art. 40, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int. il quale obbliga le stazioni appaltanti ad
utilizzare, a far data dal 18.10.2018, mezzi di comunicazione elettronici per eseguire le comunicazioni e gli
scambi di informazione nell’ambito delle procedure di gara;

Che il Comune di Lodè ottempera al sopracitato art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 mediante la
piattaforma SardegnaCat;
Dato atto che:
-in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha
attribuito il seguente numero di gara 8645571 ed il seguente Codice Identificativo di Gara 9322458FB2;
Dato atto altresì che ai sensi degli art. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett.b), del D.M. 02.12.2016, e con
determinazione n.281 del 14.07.2022 si è proceduto ad affidare il servizio delle seguenti pubblicazioni alla
concessionaria Stc Managing con sede a Barletta, Via Sant’Antonio n.73 - 76121 (BT), P.Iva 07841320729:
• Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE);
• Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
• Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;
• Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale;
• Pubblicazione del bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale;
• Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web del Comune di Lodè link
http://www.comune.lode.nu.it/;
• Pubblicazione del solo bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Lodè;
Considerato che ai sensi dell’art.27 del Disciplinare di gara, il giorno 21.09.2022 si svolgerà la prima seduta
pubblica nella quale il seggio di gara provvederà alla verifica della busta A “documentazione
amministrativa”;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del seggio di gara come di seguito:
- Presidente-Rup Geom. Francesco Farris;
- Segretario verbalizzante Dott.ssa Federica Erre
- Componente Geom. Maria Nanu
- Componente Dott.ssa Carla Antonella Loddo
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle posizioni
organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di nominare, al fine della verifica della busta A “Documentazione amministrativa”, il seggio di gara
come di seguito:

- Presidente-Rup Geom. Francesco Farris;
- Segretario verbalizzante Dott.ssa Federica Erre
- Componente Geom. Maria Nanu
- Componente Dott.ssa Carla Antonella Loddo
c) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Federica Erre
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

