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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro segretario comunale n. 1/2018 

DETERMINAZIONE N. 235 DEL 06/06/2018 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALL’ASTA 

PUBBLICA PER LA VENDITA DEL SUGHERO IN LOCALITÀ COMUNALE IS PRANUS. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 21.04.2018, è stata approvata la stima del valore 

complessivo del sughero estraibile dalla sughereta comunale in località Is Pranus per un importo 

complessivo di € 255.954,28 oltre IVA; 

 che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  192 del 15.05.2018, è stata indetta gara 

mediante pubblico incanto ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto 

col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà 

disposta a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più alto riferito all’intero lotto; 

 che con la predetta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192/2018 sono stati approvati 

gli atti di gara, in particolare il Bando di gara mediante procedura aperta e il Capitolato d’oneri; 

 il bando di gara è stato pubblicato:  

a) sul B.U.R.A.S. n. 25 - parte III del 17.05.2018; 

b) all'Albo pretorio del Comune dal 16.05.2018 al 30.05.2018 per consentire agli operatori interessati di 

presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 30.05.2018; 

 che in data 30.05.2017, si è tenuta la prima seduta dell’asta pubblica in oggetto presieduta dal 

Responsabile del Servizio Tecnico ing. Marco Mura; 

 che con nota prot. n. 3531 del 06/06/2018 l’ing. Marco Mura ha comunicato che nel corso della predetta 

seduta di gara è emersa dagli atti la partecipazione di una nipote, parente in terzo grado, in qualità di socio 

di una delle ditte concorrenti, rappresentando gravi ragioni di convenienza per la propria sostituzione 

quale componente della Commissione di gara; 

Considerato quanto disposto in materia di conflitto di interesse dall’art. 42 del d. lgs. n. 50/2016 e dall’art. 7 

del DPR n. 62 del 2013; 

Dato atto che, con nota prot. n. 3531 del 06/06/2018, è stato richiesto al Comune di Armungia di voler 

autorizzare il responsabile dell’Ufficio tecnico, Ing. Giovanni Deiana, allo svolgimento dell’incarico di 

componente della commissione aggiudicatrice relativamente all’asta pubblica relativa alla vendita del sughero 

in località comunale Is Pranus; 

Preso atto che, con nota prot. n. 2032 del 06/06/2018 il Comune di Armungia, nella persona del Sindaco, ha 

autorizzato l’Ing. Giovanni Deiana all’espletamento del suddetto incarico; 

Dato atto che, al momento della ripresa dei lavori della commissione di gara, l’interessato provvederà a 

sottoscrivere l’accettazione dell’incarico nonché, come previsto dall’articolo 47 del DPR 445/2000, la 

dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di incompatibilità ed astensione in riferimento all’incarico 

in argomento; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di nominare, con il presente atto, il Presidente della Commissione in oggetto nella persona dell’Ing. 

Giovanni Deiana, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Armungia;  

3. di dare atto che presenzierà ai lavori di detta commissione il RUP Geom. Angelo Mario Congiu, in 

qualità di segretario verbalizzante;  

4. di dare atto che, al momento della ripresa dei lavori della commissione di gara, l’interessato provvederà 

a sottoscrivere l’accettazione dell’incarico nonché, come previsto dall’articolo 47 del DPR 445/2000, la 

dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di incompatibilità ed astensione in riferimento 

all’incarico in argomento; 

5. di stabilire in € 300,00 l’importo da riconoscere al suddetto Presidente, omnicomprensivo di oneri 

previdenziali e fiscali, se dovuti, nonché delle spese viaggio; 

6. Di dare atto che alla suddetta spesa si provvederà con appositi atti amministrativi al momento 

dell’accertamento di entrata contestualmente all’approvazione degli atti di gara; 

7. Di dare atto che:  

 il sottoscritto Segretario comunale, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in 

via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis comma 1° del D.lgs. 267/2000;  

 il presente provvedimento diverrà esecutivo con il rilascio del parere di regolarità contabile previsto 

dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000;  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE   

Dott. Giovanni Mattei 

[firmato digitalmente]  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 

 


