
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 240 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE LA FORMULA 

DI LEASING FINANZIARIO CON RISCATTO FINALE, DI N.2 TERNE GOMMATE DA 

DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CONSORZIO, CIG 7442075292: NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 

Il giorno 27/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio e di RUP della procedura negoziata in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che, con determina a contrarre n.69 del 12/04/2018, è indetta la procedura negoziata - ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - per l'acquisizione, mediante la formula di leasing 

finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate da destinare alla gestione irrigua del Consorzio, per l'importo 

complessivo posto a base di  gara pari a € 219.000,00 oltre IVA di legge (22%) da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; CIG 7442075292; 

DATO ATTO che con lettera di invito prot. n.5808 del 18/10/2018, si è provveduto ad invitare alla procedura 

negoziata  in premessa, i seguenti operatori economici, individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di 

interesse: 

N. 

ordine Ditta Indirizzo 

1 GIANNI CARBONI SRL VIALE ELMAS I42 CAGLIARI 

2 IVECO ACENTRO SPA CAGLIARI 

3 VENIERI COMMERCIALE SRL BAGNACAVALLO (RA) 

4 NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SNC  Z.I. PRATO SARDO LOTTO 110 - NUORO 

 

- entro il termine ultimo stabilito nella suddetta lettera di invito (ore 13:30 del 07/11/2018), sono pervenuti n.3 

plichi da parte degli operatori economici sotto indicati: 

N. 

ordine Ditta Indirizzo 

2 IVECO ACENTRO SPA CAGLIARI 

3 VENIERI COMMERCIALE SRL BAGNACAVALLO (RA) 

4 NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SNC  Z.I. PRATO SARDO LOTTO 110 - NUORO 

 

- nella seduta pubblica di gara del 08/11/2018 il seggio di gara (nominato con determinazione del Direttore Generale 

n.64 del 08/11/2018)  ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta A- 

Documentazione amministrativa" presentata da parte degli operatori economici sopra indicati; 

RILEVATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., al fine della valutazione dell'offerta tecnica ed economica sulla base dei criteri e sub-criteri stabiliti 

nella lettera di invito della procedura negoziata in premessa; 

DATO ATTO che - come prescritto al punto 10 della lettera di invito - la Commissione giudicatrice deve essere 

composta da n.3 componenti; 

RICHIAMATO l'art.77, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che stabilisce che la commissione è costituita da un 

numero dispari di commissari e che gli stessi sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 

all'articolo 78 del medesimo Decreto; 

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16/11/2016 riportante le Linee guida n. 

5, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, come aggiornate al D. Lgs. 

n.56/2017 con delibera ANAC n.4 del 10/01/2018; 
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VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22/03/2017 con la quale chiarisce che, fino all'adozione del 

Regolamento ANAC per l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, la nomina 

della commissione giudicatrice continua ad essere di competenza delle amministrazioni pubbliche; 

RICHIAMATO l'art.78 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che stabilisce che - fino all'adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici - ai sensi dell'art.216, comma 12, la 

nomina della commissione giudicatrice è di competenza della stazione appaltante; 

RICHIAMATO l'art.77, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che stabilisce che i commissari non devono aver svolto 

né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta; 

RILEVATO che detti commissari non possono essere individuati all'interno dell'ufficio consortile in quanto, non 

sussistono unità lavorative in possesso delle competenze necessarie per la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico ai fini dell'affidamento della fornitura in premessa  ovvero pur se in possesso delle competenze 

necessarie hanno svolto o svolgeranno funzioni o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta; 

RITENUTO, per quanto sopra, di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice le seguenti persone: 

- ing. Pier Cosimo Mazzette, Docente di discipline tecnico-scientifiche negli istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore (Scienze meccaniche e tecnologiche); 

- ing. Tamponi Flaminio, impiegato tecnico presso azienda operante nel settore delle  Costruzioni Meccaniche;  

- ing. Davide Molinas, libero professionista, Inspection Engineer, Lead Auditor; 
  

DATO ATTO che l'ing. Pier Cosimo Mazzette, l'ing. Tamponi Flaminio e l'ing. Davide Molinas, sulla base della 

valutazione delle competenze ed esperienze professionali specifiche possedute, sono in possesso dei necessari 

requisiti per l'espletamento dell'incarico di commissario della suddetta Commissione giudicatrice;  

PREMESSO CHE ciascun componente della Commissione, prima dell’insediamento, deve rendere apposita 

dichiarazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all'art.77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO, per quanto sopra, di nominare i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: ing. Davide 

Molinas (Presidente), ing. Flaminio Tamponi (componente), ing. Pier Cosimo Mazzette (componente) e la geom. 

Katiuscia Musu (dipendente consortile) con funzioni di segretario verbalizzante; 

 RILEVATO che: 

- il compenso, comprensivo del rimborso spese vive, da riconoscere alla suddetta Commissione può essere 

quantificato, in mancanza di riferimenti tariffari precisi, in analogia ai criteri indicati dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, Sezione Quinta, nel parere n.189/2004 deliberato nell'adunanza del 29/09/2004 con il criterio della 

vacazione;  

- i costi complessivi per i compensi della Commissione, calcolati in analogia a detti criteri, risultano stimati pari  

€ 4.000,00, oltre il rimborso chilometrico che si stabilisce di rimborsare sulla base delle tabelle ACI vigenti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo 590000, (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio in corso; 

D E T E R M I N A 

- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dal 

punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute nell'ambito della procedura negoziata per l'acquisizione, 

mediante la formula di leasing finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate da destinare alla gestione irrigua 

del Consorzio, nelle seguenti persone: ing. Davide Molinas (Presidente), ing. Flaminio Tamponi (componente), ing. 

Pier Cosimo Mazzette (componente) e la geom. Katiuscia Musu (dipendente consortile) con funzioni di segretario 

verbalizzante; CIG 7442075292; 

- di impegnare l'importo complessivo lordo di € 5.000,00, quale compenso dovuto ai componenti della Commissione 

giudicatrice, sul Capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

- di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento 

e dei curricula dei componenti delle Commissione sul sito istituzionale del Consorzio, sezione Amministrazione 

trasparente, Bandi di gara e contratti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 689 del 23/11/2018 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


