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Comune di Escalaplano 
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  200 del 17.05.2018 

Reg. Serv. Tec. n. 81 del 17.05.2018 

 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: 
Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano. Concorso di progettazione Cod. CIG: 
72536984F3 -  Codice CUP: F41H17000020006. Nomina Commissione giudicatrice per valutazione 
offerta tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamate: 
- la delibera di G.R. n. 10/15 del 28.03.2014, con la quale è stato approvato il disegno di legge concernente 

“Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e semplificazione amministrativa per la destinazione 
delle risorse ex art. 5, comma 1, della L.R. n. 7/2012”, e si è dato avvio al programma di interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici successivamente denominato Iscol@;  

- la delibera G.R. n. 31/21 del 05.08.2014, con cui la Giunta Regionale, ha stabilito di avviare l’Asse 
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”; 

- delibera di G.R. n. 48/24 del 02.12.2014, avente ad oggetto “Piano di Dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016. 
Linee Guida”;  

- la delibera di G.R. n. 52/39 del 23.12.2014, approvata definitamente dalla deliberazione di G.R. n. 6/6 del 
10.2.2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Atto di indirizzo per 
l’avvio dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative all’Asse II “Interventi di 
messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 18.03.2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia 
scolastica iscol@: adesione al programma Asse I denominato “Scuole del nuovo millennio" e asse II 
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” e in particolare si 
stabilisce di aderire all’iniziativa Iscol@, a valere: 

� sull’Asse I - “Scuole del nuovo millennio” - per il progetto sull’Istituto “S. Satta”, di Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo grado, plesso scolastico ubicato nel Corso Sardegna n. 259 - codice edificio 
ARES: NU000157;  

� sull’Asse II - “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” 
- per il progetto sull'Istituto “S. Satta”, di Scuola per l'Infanzia, plesso scolastico ubicato nella via 
San Sebastiano n. 1 - codice edificio ARES: NU000032. 

- la delibera di G.R. n. 20/7 del 29.04.2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma 
operativo annualità 2015”, con la quale si approva il Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-
2017 - annualità 2015 e si destina una quota delle risorse finanziarie disponibili alla copertura degli oneri 
derivanti dall’attuazione dei concorsi di progettazione per gli interventi in Asse I, assegnando al comune di 
Escalaplano una quota pari a € 40.000,00 e si definisce il fabbisogno in Asse II di complessivi € 
158.027,48 per gli interventi di “Messa in sicurezza (aree esterne). Dotazioni tecniche e tecnologiche 
strutture scolastiche (arredi con caratteristiche tecnologiche e alta sostenibilità)”;  

- la delibera della G.C. n. 44 del 10.10.2017, con cui si approva la rimodulazione del DPP e relativo 
cronoprogramma e si stabilisce di impegnarsi a cofinanziare con risorse finanziarie proprie l’intervento 
relativo al “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ con una quota pari a € 269.972,52 che verrà 
ripartita nel triennio 2018-2020 secondo i seguenti importi: € 69.972,52 - nell’anno 2018, € 100.000,00 - 
nell’anno 2019 ed € 100.000,00 - nell’anno 2020.  

Considerato che in data 15.11.2017 è stato sottoscritto dal Sindaco pro-tempore l’atto convenzionale tra l’unità di 
progetto Iscol@, istituita con delibera n. 49/2 del 6 ottobre 2015, e comune di Escalaplano inerente l’attuazione 
dell’Intervento inserito nell’ambito del “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017” - Asse I – 
approvato con D.G.R. n. 22/47 del 3 maggio 2017 e s.m.i. – Comune di Escalaplano. Realizzazione dell’intervento 
denominato “Scuole del nuovo millennio - Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano”; 
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Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 460 del 20.11.2017, a contrattare con procedura aperta 
relativa al concorso di progettazione “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole 
del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano” Cod. CIG: 72536984F3 -  Codice CUP: 
F41H17000020006; 

Considerato con predetta determinazione n. 460/2017, con cui sono stati approvati  Bando e relativo Disciplinare 
di gara si stabilisce che: 

- Il concorso di progettazione si svolgerà con procedura aperta e in forma anonima ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016; 

- Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema 
informatico attraverso il Portale SardegnaCAT; 

- I criteri di valutazione delle proposte progettuali sono quelli riportati nell’art. 11 del disciplinare di gara; 

Considerato che: 

- la procedura aperta del concorso di progettazione per l’intervento denominato “Piano straordinario di 
edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo 
Scolastico di Escalaplano” è stata gestita mediante sistema telematico SardegnaCAT; 

- la richiesta di offerta RdO: Rfq_316953 Concorso di progettazione - Iscol@ Asse I, è stata pubblicato sulla 
piattaforma SardegnaCAT dal 27.11.2017 al 26.02.2018; 

- entro il termine delle ore 12:00 del 26.02.2018, risultano pervenute le offerte di numero quattro concorrenti 
costituiti in RTP; 

- è stato costituito un Seggio di Gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, 
preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità 
della documentazione amministrativa presentata (busta A), composto come stabilito al punto 9 del 
disciplinare di gara dal Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni; 

- a seguito dell’esame della documentazione presentata dai candidati al concorso di progettazione, giusto 
verbale in data 18.03.2018, sottoscritto dai componenti del seggio di gara e approvato con determinazione 
del Settore Tecnico n. 194 del 15.05.2018, è risultato che tutti i candidati sono stati ammessi alla successiva 
fase; 

Preso atto, secondo quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara, nonché dal combinato disposto degli 
articoli 77 e 155 del D.Lgs n. 50/2016, che in seguito alla fase di verifica formale delle proposte eseguita dal 
Seggio di Gara e dopo la pubblicazione degli ammessi alla successiva fase, la Stazione Appaltante nominerà una 
Commissione giudicatrice che provvederà all’esame della documentazione contenuta nella busta tecnica e 
all’assegnazione dei punteggi con la conseguente stesura della graduatoria e della nomina del vincitore di gara, 
come meglio specificato nell’articolo 10 del medesimo disciplinare; 

Considerato che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, con mail inviata in data 20.03.2018, a richiedere 
all’Unità di Progetto Iscol@ l’elenco dei nominativi degli esperti, predisposto dalla stessa Unità di 
Progetto, al fine della formazione della Commissione Giudicatrice; 

- con nota prot. n. 463 del 09.04.2018, acquisita al protocollo in data 10.04.2018 col n. 2267, l’Unità di 
Progetto Iscol@, facente capo alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, ha trasmesso 
l’elenco aggiornato dei nominativi candidati alla nomina della Commissione; 

- in seduta pubblica in data 14.04.2018, si è proceduto al sorteggio dei componenti della commissione 
giudicatrice e degli eventuali sostituti in caso di impedimenti o rinuncia dei primi estratti. Della suddetta 
seduta pubblica è stato redatto apposito verbale agli atti presso l’Ufficio Tecnico, composta, in 
ottemperanza a quanto disposto al punto 10 del Disciplinare di Gara da numero 5 componenti esperti della 
materia di cui trattasi, nello specifico: 

• un ingegnere esperto in tematiche di edilizia scolastica;  
• un architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;  
• un esperto sulle tematiche dell’apprendimento;  
• almeno un rappresentante della Regione Sardegna esperto in tematiche di cui al Progetto Iscol@; 
• un tecnico esperto in impiantistica; 
• due membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più 

dei membri effettivi.  

- al medesimo punto 10 del Disciplinare di Gara si stabilisce inoltre che: 
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• la Commissione sarà assistita da un segretario verbalizzante facente parte dell’organico della 
Stazione Appaltante e da esso nominato; 

• prima della seduta pubblica, la Stazione Appaltante nominerà il Presidente tra i membri della 
Commissione, a seguito di valutazione dei curricula; 

• non possono essere nominati quali componenti della Commissione coloro che abbiano partecipato 
ai concorsi di progettazione Iscol@ ancora in corso o che abbiano un rapporto continuativo o 
notorio di lavoro o collaborazione con partecipanti agli stessi concorsi Iscol@; 

• ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano, altresì, le disposizioni in materia di 
incompatibilità e astensione di cui all’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelle di cui 
all’art. 3 delle Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 
16.11.2016. 

Visto il Decreto 12 febbraio 2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la “Determinazione 
della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” pubblicato 
nella (GU Serie Generale n. 88 del 16-04-2018), vengono disciplinati: i compensi minimi e massimi spettanti a 
ciascun commissario graduati all’interno dei limiti previsti in ragione dell'impegno svolto e alla complessità della 
procedura; 

Ritenuto, per quanto stabilito nell’allegato A del sopracitato Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
in data 12 febbraio 2018, di quantificare, in relazione alla complessità della procedura e del numero dei candidati 
ammessi alla gara, in € 3.000,00 l’importo da corrispondere a ogni commissario, oltre rimborso spese, con una 
maggiorazione del 5% al commissario con ruolo di Presidente (art. 2 comma 3 del citato Decreto): 

� € 3.150,00 per il Presidente della Commissione sul quale ricade il coordinamento dei vari componenti la 
Commissione; 

� € 3.000,00 per ogni componente la Commissione; 

� oltre al compenso, per ogni componente sarà dovuto un rimborso per spese documentate, parametrate ai 
costi previsti per modalità di viaggio in classe economica e/o secondo il tariffario ACI in caso di utilizzo di 
mezzo di trasporto proprio, calcolato in base alla distanza del luogo di residenza dalla sede del comune di 
Escalaplano nella quale i membri sorteggiati dovranno riunirsi per almeno due volte (inizio e fine attività); 

Preso atto che in ordine di estrazione è stato richiesta la disponibilità alla nomina di commissario della 
commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica del concorso di progettazione “Piano straordinario 
di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico 
di Escalaplano” e che a seguito di mancati riscontri e rinunce alla nomina di commissario, la commissione 
giudicatrice, costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 155 del Decreto Legislativo n° 50 del 
18.04.2016, risulta costì composta: 

• Dott.ssa Ing. Quaquero Emanuela - ingegnere esperta in tematiche di edilizia scolastica;  

• Arch. Spanedda Francesco - architetto esperto in progettazione architettonica e progetto urbano;  

• Dott.ssa Sacchi Simona - esperta sulle tematiche dell’apprendimento;  

• Arch. Nurra Raimondo - rappresentante della Regione Sardegna esperto in tematiche di cui al Progetto 
Iscol@; 

• Ing. Desogus Giuseppe - esperto in impiantistica; 

• Ing. Boi Barbara Iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari e Arch. Manca Gabriele 
Iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Oristano quali membri supplenti nel caso in cui si 
rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi. 

• Viene individuato nell’Ing. Marco Mura, facente parte dell’organico della Stazione Appaltante, quale 
segretario verbalizzante con funzione di dare assistenza alla Commissione giudicatrice. 

Considerato che: 

- secondo quanto stabilito dal comma 8, dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante individua tra 
i commissari sorteggiati il Presidente della commissione giudicatrice nell’Arch. Nurra Raimondo, dando 
atto che nella prima seduta la Commissione provvederà a confermare o meno la nomina di Presidente; 

- con nota prot. n° 2744 in data 08.05.2018 il Responsabile del Procedimento ha invitato tutti i commissari a 
voler rendere la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente; 

Dato atto che sono pervenute de dichiarazioni da parte dei commissari nominati: 

- Dott.ssa Ing. Quaquero Emanuela - (nota prot. n. 3051 del 15.05.2018); 
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- Arch. Spanedda Francesco - (nota prot. n. 3050 del 15.05.2018); 

- Dott.ssa Sacchi Simona - (nota prot. n. 3052 del 15.05.2018); 

- Arch. Nurra Raimondo - (nota prot. n. 3048 del 15.05.2018); 

- Ing. Desogus Giuseppe - (nota prot. n. 3049 del 15.05.2018); 

Visti: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in 

particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

- il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

- la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e s.m.i. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

- per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n° 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- il Decreto Sindacale n. 4 del 26.07.2016, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico ed al 
conferimento delle funzioni di cui all’art. 107 c. 3 D. Lgs n. 267/2000; 

- il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
22.12.2017; 

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare il verbale di sorteggio pubblico per la costituzione della commissione giudicatrice in data 14.04.2018, 
allegato agli atti presso l’Ufficio Tecnico comunale, nel quale sono riportate le procedure seguite per 
l’individuazione della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica del concorso di progettazione “Piano 
straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del 
Polo Scolastico di Escalaplano”. 

Di costituire, nell’ambito della procedura aperta, gestita mediante sistema telematico SardegnaCAT, del concorso 
di progettazione per l’intervento denominato “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I 
“Scuole del nuovo millennio - Codice CUP: F41H17000020006 – indetta ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 
citato, la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica (busta B), ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 77 e 155 del D.Lgs n. 50/2016, così composta: 

• Commissario: Dott.ssa Ing. Quaquero Emanuela - ingegnere esperta in tematiche di edilizia scolastica;  

• Commissario: Arch. Spanedda Francesco - architetto esperto in progettazione architettonica e progetto 
urbano;  

• Commissario: Dott.ssa Sacchi Simona - esperta sulle tematiche dell’apprendimento;  

• Commissario con funzioni di Presidente: Arch. Nurra Raimondo - rappresentante della Regione Sardegna 
esperto in tematiche di cui al Progetto Iscol@; 

• Commissario: Ing. Desogus Giuseppe - esperto in impiantistica; 
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Di impegnare la spesa presunta di complessivi € 18.000,00 quali compensi dovuti alla Commissione giudicatrice, 
compreso il rimborso per spese documentate, parametrate ai costi previsti per modalità di viaggio in classe 
economica e/o secondo il tariffario ACI in caso di utilizzo di mezzo di trasporto proprio, calcolate in base alla 
distanza del luogo di residenza dalla sede del comune di Escalaplano, con imputazione al capitolo 24221.3 
“Contributo RAS - Piano straordinario edilizia scolastica iscol@ - asse I - realizzazione polo scolastico (E. 1345.11 
- 1440.1)” del Bilancio 2018-2020 in conto gestione competenza. 

Di dare atto che l’esatta ripartizione delle suddette some in favore dei commissari avverrà solo a seguito della 
determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso spesa. 

Di attestare, secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli estremi degli incarichi in questione (durata, 
compenso, oggetto, beneficiario, etc.) sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai 
sensi dell’allegato del D.lgs. n. 33/2013 e nell’albo pretorio on line. 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione 
comprovante il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147-bis, comma 1, 
art. 153, comma 5, e 183, comma 7, e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di 
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, e 153, comma 
5e 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 

 

 


