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Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: PARCO LINEARE PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO 

DI ASSEMINI, CUP B52C22001170006, CIG: 93447034DD 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

 

Il Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di 

Lavoro 
 
 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 57 del 26 Luglio 2022 

con il quale si scioglieva il Consiglio Comunale del Comune di Assemini e si nominava quale Commissario 

Straordinario il Dottor Bruno Carcangiu per la provvisoria gestione dello Stesso fino all’insediamento degli 

organi ordinari a norma di legge; 

VISTE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022 avente ad oggetto: “Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini 2022/2024”; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 

28.07.2022 recante per oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione 2022-2023-2024 e nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2022–2023–2024”; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 7 del 

10.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 16/02/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa per i Servizi Lavori Pubblici – Espropriazioni – Datore di lavoro e 

con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il 18.02.2022, avente ad oggetto: “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale” il Comune 

di Assemini è stato inserito tra gli Enti beneficiari del contributo per il fondo concorsi di progettazione e di idee 

per la coesione territoriale istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale; 



 Comune di Assemini 
 

Determinazione Del Responsabile 

 

- il fondo di cui sopra è finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei 

comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e 

Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 

161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di 

programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai 

bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

- l’importo assegnato al Comune di Assemini è pari a € 95'362,21, così come desumibile dall’allegato A 

del Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, data di entrata in vigore del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 11 aprile 2022 avente ad oggetto: “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. 

Approvazione del quadro Esigenziale” con la quale si dava mandato al sottoscritto al fine di procedere alla 

stipula del protocollo di intesa e della convenzione con il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) per l’utilizzo della piattaforma ConcorsiAWN.it, in forma gratuita, per 

l’espletamento della procedura concorsuale di progettazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i ; 

VISTA: 

- la determinazione N.434 del 16.05.2022 con la quale si è proceduto ad affidare “ il servizio di ingegneria 

e architettura per il supporto al RUP per le attività preliminari di predisposizione del Documento di 

Indirizzo alla Progettazione (DIP) e atti successivi per il concorso di progettazione afferente alla 

ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale di cui al DPCM 17 dicembre 2021” al Dott. Ing. 

Sara Loi - Partita IVA 02865430926, per un importo totale pari a € 15'894,69, comprensivo di cassa 

professionale al 4% e IVA al 22% il CIG : Z0536144D9; 

- la determinazione N. 586 del 14.06.2022 con la quale si è proceduto, con riferimento alla procedura 

relativa al Concorso di progettazione DPCM 17 Dicembre 2021, al fine di generare il CUP in conformità 

alle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template” pubblicate a cura dell’Ufficio V –

Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica: 

        1. alla revoca del CUP n.B59J22002870001; 

        2. a generare un nuovo CUP in conformità alle istruzioni operative contenute nel template di cui sopra, 

che soddisfa i criteri intervento definiti nella linea di finanziamento: n. B52C22001170006; 

        3. a rettificare il CUP associato all’ impegno assunto con determinazione N. 434 del 16.05.2022 a favore 

del Dott. Ing. Sara Loi per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per il “supporto al 

RUP per le attività preliminari di predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) 

e atti successivi per il concorso di progettazione afferente alla ripartizione del Fondo per la 

progettazione territoriale di cui al DPCM 17 dicembre 2021”; 

- la determinazione n. 619 del 22.06.2022 con la quale si è proceduto, a seguito delle dimissioni del Dott. 

Ing. Giuseppe Curreli a far data dal 30.06.2022, a revocare l’assegnazione dell’incarico di Responsabile 
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Unico del Procedimento della procedura concorsuale afferente al concorso di progettazione e di 

avocarlo al sottoscritto; 

- la determinazione n. 662 del 08.07.2022 con la quale si è proceduto, con riferimento alla procedura 

relativa al Concorso di progettazione DPCM 17 dicembre 2021 al fine di consentire il monitoraggio 

dell’utilizzo delle risorse del Fondo, ad annullare lo smart CIG relativo al servizio di supporto al RUP e 

acquisire un CIG tramite Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG): 9306306EA5; 

- la determinazione n. 723 del 21.07.2022 con la quale si procedeva all’approvazione del Documento 

preliminare alla progettazione (DPP) del “Parco Lineare: Percorsi Verdi per il paesaggio urbano di 

Assemini, redatto dall’ing. Giuseppe Izzo con il supporto dell’ing. Sara Loi con studio professionale sito 

in Cagliari, trasmesso in data 27.06.2022, n. 21684; 

- la determinazione n. 736 del 25.07.2022 con la quale si è proceduto all’affidamento alla ditta DigitalPA 

srl del servizio di noleggio della piattaforma telematica  https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it per 

la gestione delle procedure di gara del concorso di progettazione e all’affidamento alla ditta Info srl del 

servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara, degli avvisi di gara e dell’avviso di 

aggiudicazione del concorso di progettazione 

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 747 del 29.07.2022 con la quale: 

-  è stata indetta la procedura aperta telematica per il concorso di progettazione in due gradi, ai sensi 

dell’art. 152, comma 1, lett. b) e dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi 

sulla piattaforma dedicata messa a disposizione dalla soc. DigitalPA, per l’opera “PARCO LINEARE 

PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI ASSEMINI” il cui importo stimato dei lavori è pari 

a € 3.700.000,00; 

- si sono approvati gli atti relativi alla suddetta procedura quali: bando di gara con relativo disciplinare di 

gara, Modello A Domanda di partecipazione, Modello B DGUE, Modello C dichiarazioni integrative, 

Modello D Patto di integrità, Modello E dichiarazione Privacy e Schemi di parcella; 

DATO ATTO che trattasi di concorso di progettazione di cui agli artt. 152 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 che 

prevede la scelta della proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155 del D. Lgs. 

50/2016, che risulta necessario nominare ai sensi dello stesso articolo 155 e dell’articolo 77 del D. Lgs. 

50/2016. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 155, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice deve 

essere composta unicamente di persone fisiche alle quali si devono applicare le disposizioni in materia di 

incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO, inoltre, che :  

-  nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, art. 77 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che la commissione è 

costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 
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appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni;  

- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 al comma 3 dell'art.77 e all'art.78 prevede 

l'istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

-  il suddetto comma 3 dell’art. 77 del Codice è stato sospeso fino al 30.06.2023 dall'art. 1, comma 1, lett. 

c), del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019 e s.m.i; - che 

pertanto, ai sensi dell’art.78, comma 1, del D. lgs n.50/2016, ad oggi continua ad applicarsi la norma 

transitoria contenuta nell'art.216 comma 12, secondo la quale “Fino all'adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'albo di cui all'art.78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”; 

-  la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO  CHE: 

- la scadenza per la presentazione delle proposte tecniche relative al primo grado del concorso è stata 

fissata al 03.10.2022; 

- con determinazione n. 962 del 21.09.2022 è stato prorogato il termine ultimo per la ricezione delle 

proposte di primo grado del 03.10.2022 al 03.11.2022 al fine di consentire una maggiore partecipazione 

al concorso; 

ATTESO CHE:  

- nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 03.11.2022 alle ore 23.00, 

sono pervenute le offerte presso la piattaforma telematica https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it ;  

-  il termine di presentazione delle offerte è pertanto scaduto ed è possibile procedere alla nomina dei 

commissari e alla costituzione della commissione di gara;  

DATO ATTO che il disciplinare di gara, approvato con determinazione a contrarre n. 747 del 29.07.2022, 

prevede che: 

- la commissione giudicatrice è unica per entrambi i gradi; 

- sarà costituita da n. 3 membri, compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto da selezionare attraverso la valutazione delle competenze professionali; 

- i componenti la commissione giudicatrice saranno selezionati da singoli elenchi, ciascuno attinente alle 

singole professionalità di seguito elencate: 

1. un ingegnere con laurea quinquennale iscritto alla Sez. A dell’albo nel settore Civile/ambiente 

esperto in infrastrutture per la mobilità; 

2. un architetto con laurea quinquennale iscritto alla Sez. A dell’albo o un ingegnere con laurea 

quinquennale iscritto alla Sez. A dell’albo nel settore Civile/ambiente esperto in architettura del 

paesaggio; 
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3. un dottore agronomo o forestale con laurea quinquennale iscritto alla Sez. A dell’Ordine dei 

dottori agronomi e dei forestali; 

- in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 

4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. A tal fine sulla piattaforma, nei Dettagli del presente concorso 

alla voce Documenti, saranno rese note le modalità per consentire ai partecipanti la ricusazione di uno o 

più membri della commissione. L’omessa ricusazione, accertata in sede di apertura della 

documentazione amministrativa, potrà essere causa di esclusione; 

- la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle proposte d’idee presentate dai 

candidati nel primo grado e della valutazione dei progetti di fattibilità presentati dai candidati ammessi al 

secondo grado, e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. La valutazione avviene unicamente sulla base dei criteri specificati nel 

presente disciplinare e garantisce il rispetto dell’anonimato; 

- la gara sarà espletata con modalità telematica tramite il sistema informatico per le procedure 

telematiche accessibile all’indirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/;  

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione di una Commissione Giudicatrice costituita dal 

Presidente e da due componenti di provata e significativa esperienza professionale nella materia oggetto del 

concorso di progettazione; 

CONSIDERATO che: 

- questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ha provveduto a pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, prot. n. 30436 del 14.09.2022, pubblicato per quindici giorni consecutivi nell’Albo pretorio on-

line, nel sito istituzionale del Comune di Assemini e inviato agli ordini professionali; per la costituzione 

della commissione giudicatrice relativa al concorso di progettazione per l’opera “Parco Lineare: Percorsi 

Verdi per il paesaggio urbano di Assemini”; 

- entro la data di scadenza, fissata per il 28.09.2022, sono pervenute alla pec istituzionale dell’Ente n. 23 

manifestazioni di interesse; 

- la selezione dei commissari viene effettuata in base alle necessità tecniche dell’Amministrazione in 

seguito alla verifica di idoneità a ricoprire l’incarico da affidare dedotta dal curriculum presentato. 

CONSTATATO che il Servizio Lavori Pubblici ha provveduto ad istruire le istanze di manifestazione 

pervenute a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse in trattazione e a redigere l’elenco 

delle stesse secondo l’allegato A alla presente determinazione; 

DATO ATTO che, a seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, previa accurata verifica 

dei curriculum presentati dai candidati, sono stati individuati: 

a) membri effettivi 

1) Ing. Davide Casu -  Ingegnere esperto in infrastrutture per la mobilità; 

2) Arch. Enrica Campus – Architetto esperto in architettura del paesaggio; 

3) Dott. Gabriele Giovanni Costa – dottore agronomo; 

b) membri commissione supplente: 
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1) Ing. Stefano Uccheddu -  Ingegnere esperto in infrastrutture per la mobilità; 

2) Arch. Saverio Pisaniello - Architetto esperto in architettura del paesaggio;   

3) Dott. Stefano Assone - dottore agronomo; 

RITENUTO, pertanto, di nominare la commissione di gara di cui in oggetto composta da seguenti membri 

esperti, i cui dati risultano riportati nella tabella allegata in modalità no WEB: 

a) membri effettivi: 

1) Ing. Davide Casu -  ingegnere esperto in infrastrutture per la mobilità in qualità di Presidente; 

2) Arch. Enrica Campus – architetto esperto in architettura del paesaggio in qualità di componente; 

3) Dott. Gabriele Giovanni Costa – dottore agronomo in qualità di componente; 

b) membri commissione supplente: 

1) Ing. Stefano Uccheddu -  ingegnere esperto in infrastrutture per la mobilità 

2)  Arch. Saverio Pisaniello - architetto esperto in architettura del paesaggio;   

3) Dott. Stefano Assone - dottore agronomo; 

 

RILEVATO CHE : 

- l’incarico al Presidente si configura come una prestazione d’opera occasionale, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.lgs. 165/2001 e pertanto è sottratto all’obbligo di tracciabilità, come chiarito al 

paragrafo 3.12 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 

07/07/2011aggiornata con Delibera n.556/2017); 

- in merito ai compensi dei due commissari è stato acquisito in data 18.11.2022 il seguente C.I.G. 

:9499358E32; 

DATO ATTO che: 

- l’importo previsto per la prestazione di ciascun commissario ammonta a complessivi € 1.747,61 

compresa CNPAIA e al netto di IVA 22% se dovuta, per il Presidente ammonta a complessivi € 2.016,47  

senza oneri aggiuntivi in quanto prestazione occasionale ; 

- le spese di finanziamento della commissione giudicatrice trovano riscontro e copertura nel quadro 

economico riferito al finanziamento concesso per l’espletamento del concorso di progettazione 

approvato con determinazione n.747 del 29.07.2022; 

DATO ATTO, inoltre : 

- in merito al disposto di cui all'art. 77, comma 4, del D.lgs 50/2016, che i componenti della commissione 

non hanno svolto né potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- che, l’accertamento della condizione soggettiva dei singoli candidati avverrà successivamente alla 

designazione mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità dell’incarico di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ articolo 77, all'articolo 35-bis del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del codice; 

RITENUTO IMPEGNARE il compenso riconosciuto ai componenti la commissione giudicatrice che viene 

quantificato complessivamente in € 6.280,63 al lordo di IVA e oneri vari, il quale farà carico sulle spese a 
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disposizione dell’Amministrazione al capitolo 24401, annualità 2022, esigibilità anno 2022, con disponibilità 

nel quadro economico dell’opera approvato con Determina .747 del 29.07.2022 alla voce, “Spese per 

commissioni giudicatrici” secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata: 

- € 2.016,47 Ing.  Davide Casu -  Presidente; 

- € 2.132,08   Arch. Enrica Campus -  Commissario; 

- € 2.132,08   Dott. Gabriele Giovanni Costa -  Commissario; 

DATO ATTO che: 

- che ai sensi dell’articolo 6-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., dell’articolo 1, comma 9, lettera 

e) della L. n° 190 del 06.11.2012 e s.m.i., dell’articolo 6 del Codice di Comportamento del personale 

del Comune di Assemini, approvato con Deliberazione della G.C. n° 167 del 27.12.2021 esecutiva ai 

sensi di legge e dell’articolo 42 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., per il presente atto non 

sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento e al soggetto che 

lo adotta; 

- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–

procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della 

Legge 07.08.1990, n. 241.  

VISTI: 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.190 del 22.11.2010 e modificato con Deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 38 del 28.02.2014 e n. 80 del 29.05.2020; 

- il  vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 36 del 21.12.2016; 

- il vigente Regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 

del 03.06.2020; 

- l’articolo 107 e art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

come modificato dal d. lgs. 56/2017; 

- la  L.R. n. 8 del 13.03.2018; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice del concorso di progettazione, art. 152, comma 4 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  per l’opera “Parco Lineare: Percorsi Verdi per il paesaggio urbano di Assemini” - CUP 

B52C22001170006, CIG 93447034DD8234855153, attraverso apposita gara telematica gestita sulla 
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piattaforma telematiche accessibile all’indirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/ che risulta così 

composta: 

a) membri effettivi: 

4) Ing. Davide Casu -  ingegnere esperto in infrastrutture per la mobilità in qualità di Presidente; 

5) Arch. Enrica Campus – architetto esperto in architettura del paesaggio in qualità di componente; 

6) Dott. Gabriele Giovanni Costa – dottore agronomo in qualità di componente; 

b) membri commissione supplente: 

4) Ing. Stefano Uccheddu -  ingegnere esperto in infrastrutture per la mobilità 

5)  Arch. Saverio Pisaniello - architetto esperto in architettura del paesaggio;   

6) Dott. Stefano Assone - dottore agronomo; 

DI IMPEGNARE il compenso riconosciuto ai componenti la commissione giudicatrice che viene quantificato 

complessivamente in € 6280,63 al lordo di IVA e oneri vari, il quale farà carico sulle spese a disposizione 

dell’Amministrazione al capitolo 24401, annualità 2022, esigibilità anno 2022, con disponibilità nel quadro 

economico dell’opera approvato con Determina .747 del 29.07.2022 alla voce, “Spese per commissioni 

giudicatrici” secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata: 

- € 2.016,47 Ing.  Davide Casu -  Presidente; 

- € 2.132,08   Arch. Enrica Campus -  Commissario; 

- € 2.132,08   Dott. Gabriele Giovanni Costa -  Commissario; 

DI DARE ATTO: 

- che la Commissione, di regola, dovrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino 

la riservatezza delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri specificati nel disciplinare di gara e garantendo 

l’anonimato dei partecipanti; 

- che il presente atto, unitamente ai Curricula vitae dei componenti della commissione, ai sensi dell’art. 

29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, ed ai sensi del D.Lgs 33/2013 e smi, devono essere pubblicati 

sul profilo del committente dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ed ai sensi del 

comma 2 dello stesso articolo sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché nella 

piattaforma Concorsi di progettazione accessibile al seguente link 

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/; 

- che, relativamente al compenso nei confronti dell ‘Ing. Davide Casu, non è prevista l’acquisizione del 

C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e s.m.i, in quanto dipendente presso 

altra Pubblica Amministrazione e pertanto  non soggetto all’obbligo della tracciabilità perchè rientrante 

nell’ambito del trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti 

pubblici relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi 

ricoperto (vedi par. 2.5 della Determinazione A.N.A.C. 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017); 

- in merito ai compensi dei due commissari è stato acquisito in data 18.11.2022 il seguente C.I.G. 

:9499358E32; 

DI ALLEGARE al presente atto i curriculum professionali; 



 Comune di Assemini 
 

Determinazione Del Responsabile 

 

DI STABILIRE a carico dei liberi professionisti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

DI DARE ATTO inoltre che, il presente atto deve essere pubblicato nel monitoraggio delle opere pubbliche 

BDAP -Banca Dati Amministrazione Pubbliche) di cui al D.Lgs n. 229/2011, e che per effetto del D.Lgs n. 

97/2016 (FOIA adempimenti obblighi trasparenza) tale trasmissione consente di adempiere automaticamente 

a tutti gli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsto dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 per la 

parte lavori; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

  

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 
Espropriazioni e Datore di Lavoro 

Ing. Giuseppe Izzo 
 

 
 

 
 
 
  
 



  

Determinazione Del Responsabile  
 

Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


