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OGGETTO: ID_55_SERVIZIO  TRIENNALE  DI  RICOVERO CUSTODIA  E  

MANTENIMENTO  DEI  CANI  RANDAGI CATTURATI  NEL  

TERRITORIO  COMUNALE - CPV 9838000-0 CIG 9180516178 - 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il Responsabile del Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e 

Protezione Civile 
 

 

Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile 

   
 

VISTI: 

- l’articolo 107 del D. Lgs del 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 21/12/2016, n. 36; 

- Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e di Servizi vigente; 

- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini 

triennio 2022-2024 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 16/02/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, l’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Manutentiva Igiene Urbana Ambiente e Protezione 

civile; 

VISTE 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2022, recante a oggetto “D.U.P. - documento 

unico di programmazione triennio 2022/2024”. 

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

del10/08/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 – con contestuale 

assegnazione delle risorse finanziarie;  

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

28/07/2022, n. 2 avente a oggetto, “Approvazione Bilancio di previsione 2022 - 2023 – 2024 e nota di 

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

RILEVATO che, fra i compiti istituzionali di pertinenza di questo Servizio rientra la gestione del Servizio di 
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custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale, attuata attualmente a mezzo 

di contratto d’appalto. 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 307 del 11/04/2022 con la quale, in relazione “Servizio  triennale  

di  ricovero custodia  e  mantenimento  dei  cani  randagi catturati  nel  territorio  comunale CPV 9838000-0 

CIG 9180516178” si è stabilito: 

1. di contrarre ai fini della presente procedura, stabilendo i seguenti elementi essenziali, ai sensi dell’art. 

32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e art. 192 del D.Lgs 267/2000: 

 che la procedura verrà espletata ricorrendo alla piattaforma elettronica di SardegnaCAT, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, con lo strumento della Richiesta di Offerta “RDO” con procedura 

aperta; 

 di stabilire che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

 di individuare quale fine dell’affidamento: il servizio triennale di ricovero, custodia e mantenimento dei 

cani randagi catturati nel territorio comunale di Assemini - CPV 9838000-0 

 stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e sottoposta a registrazione nella forma 

previste dalla normativa vigente; 

 che le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara 

e nel disciplinare di gara; 

 di approvare i relativi atti di gara e prenotare i necessari impegni di spesa; 

2. di procedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi triennali di ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, con procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il ricorso alla piattaforma elettronica della Centrale 

Regionale di Committenza, denominata “SardegnaCAT”; 

DATO ATTO che: 

3.  in data 02/08/2022, sul portale telematico di SardegnaCAT, è stata avviata la suddetta procedura 

mediante RdO (Richiesta di Offerta), al quale è stato assegnato dal sistema il numero identificativo: 

rfq_395326; 

CONSIDERATO che risulta scaduto il termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 13:00 del 

01/09/2022 e pertanto, è possibile procedere alla nomina della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, sul portale elettronico della 

Regione Sardegna “Sardegna Cat” è pervenuta n. 1 (una) offerta da parte di uno degli operatori economici 

invitati; 

DATO ATTO che:  

 la disciplina inerente alla nomina della Commissione di gara, è contenuta nell’articolo 77 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  
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 l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone quanto segue: “E’ istituito presso l’ANAC (…) l’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 

216, comma 12”;  

 l’art. 216, c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina che “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 individuata da ciascuna stazione appaltante;  

 ad oggi non è ancora operativo l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

 le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” confermano, al punto 5, la vigenza 

del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità 

dichiarante operativo l’Albo;  

 in base ai principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a quanto 

disposto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, i Commissari:  

a) devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

b) devono essere in numero dispari, non superiore a cinque;  

c) non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico-amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

d) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, 

cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i contratti si riferiscono;  

e) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione);  

f) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, per 

delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere;  

g) ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 

165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATE diverse pronunce da parte del giudice amministrativo (e.g. n.208 del 07/01/2021, sez. V del 

Consiglio di Stato, n. 660 del 7/07/2017 sez. I del T.A.R. Veneto, n. 3620 2/07/2019 sez. III del T.A.R. 

Campania Napoli) le quali hanno statuito che nelle procedure ad evidenza pubblica, il ruolo del RUP può 

coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che è necessario nominare la Commissione di gara secondo regole di trasparenza e 

competenza nonché osservando il criterio della rotazione; 

DATO ATTO che per la scrivente Ing. Gabriella Rocca non sussistono nel presente procedimento condizioni 

di conflitto di interessi o di obbligo di astensione; 
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RITENUTO, dunque, nominare la Commissione di gara, nelle persone di: 

 Ing. Gabriella Rocca - Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, dipendente a tempo pieno e indeterminato 

del Comune di Assemini con incarico di Responsabile dell’Area Manutentiva, Igiene Urbana, 

Ambiente e Protezione Civile - in qualità di Presidente; 

 Ing. Adriana Pia – Funzionario Ingegnere, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di 

Assemini, assegnato all’Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile - in qualità di 

Componente esperto interno; 

 Dott.ssa Alessandra Rosa – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D, dipendente a tempo 

pieno e indeterminato del Comune di Assemini, assegnato all’Area Manutentiva, Igiene Urbana, 

Ambiente e Protezione Civile - in qualità di Componente esperto interno; 

PRESO ATTO che i suddetti componenti della Commissione, hanno rilasciato le dichiarazioni di cui all’art. 77 

comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, allegate alla presente in modalità no-web; 

APPURATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come modificata 

dalla Legge n. 190/2012; 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e sulla 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE e recepire integralmente le considerazioni esposte in premessa; 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nelle persone di: 

 Ing. Gabriella Rocca - Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, dipendente a tempo pieno e indeterminato 

del Comune di Assemini con incarico di Responsabile dell’Area Manutentiva, Igiene Urbana, 

Ambiente e Protezione Civile - in qualità di Presidente; 

 Ing. Adriana Pia – Funzionario Ingegnere, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di 

Assemini, assegnato all’Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile - in qualità di 

Componente esperto interno; 

 Dott.ssa Alessandra Rosa – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D, dipendente a tempo 

pieno e indeterminato del Comune di Assemini, assegnato all’Area Manutentiva, Igiene Urbana, 

Ambiente e Protezione Civile - in qualità di Componente esperto interno; 

DI DARE ATTO che i suddetti componenti della Commissione, i suddetti componenti della Commissione, 

hanno rilasciato le dichiarazioni di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, allegate alla presente in 

modalità no-web; 

DI DICHIARARE che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta 

Responsabile dell’Area e Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – 

Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 
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marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 

2022-2024; 

DI ATTESTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’articolo 147- 

bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale e che 

pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile; 

DI TRASMETTERE la presente al Servizio ICT affinché provveda alla pubblicazione del presente 

provvedimento, unitamente ai Curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice, sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 

 

Il Responsabile del Area Manutentiva, Igiene 

Urbana, Ambiente e Protezione Civile 
Ing. Gabriella Rocca 
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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. 
 

 

 

 

 

 


