PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO GESTIONI IMMOBILIARI E DEL PATRIMONIO STRADALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2014 del 08/11/2016

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. CIG: ZC6145DF9B. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
•

che l’Ente Provincia, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992
“Codice della Strada” e in particolare dall’articolo 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente
proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo
possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, nonché
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare i sinistri stradali che provocano la
presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del
traffico, per l’ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al
traffico;

•

che tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Pertanto,
al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell’ambiente, questo
Settore intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare detto servizio.

DATO ATTO:
•

che con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1768 del 13,09.2016 è stato stabilito
di avviare la “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DEL RIPRISTINO
DELLA SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, DA REALIZZARSI IN
EMERGENZA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI”;

•

che con la medesima determinazione sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto e i
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criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
•

che con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali n. 1869 del 12.10.2016 è stato
approvato lo schema della lettera d'invito alla procedura negoziata.

RICHIAMATA la nota n. 23297 del 08.11.2016 del Settore Affari Generali con cui si trasmette il
verbale di apertura della documentazione amministrativa da parte del dirigente Dott.ssa Annalisa
Iacuzzi alla presenza di due testimoni e di un rappresentante di una delle imprese invitate.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016:
•

occorre provvedere alla nomina della commissione di aggiudicazione che deve essere costituita
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;

•

la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;

•

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;

•

al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale deve essere pubblicata la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
VISTO l’art. 3 (Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice) del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2016  2018 della Provincia di Oristano, che così dispone:
Art. 3 
1) L’Amministrazione aggiudicatrice:
…...
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in
materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di
assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei
componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse
e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi
propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi;
 soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
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 in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
DATO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per cui si può procedere alla
nomina della commissione giudicatrice.
RICHIAMATI:
•

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modifiche e integrazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 “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 n. 42/2009”, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, e il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4.2) allo stesso Decreto;

•

il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02.03.2016, con il quale è stato attribuito
al sottoscritto Dott. Ing. Piero Dau l'incarico di dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione territoriale
e Programmazione, fino alla scadenza del mandato amministrativo conferito al medesimo
Amministratore Straordinario, salvo ulteriori riorganizzazioni e ridefinizione della macrostruttura che
si rendesse necessaria per vacanza di posti nell'organigramma o delle funzioni e servizi (…).
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di nominare la Commissione Tecnica giudicatrice per l'esame delle offerte per l’affidamento del
servizio in oggetto, nelle persone dei sigg.ri:
 Ing. Piero Dau  con funzioni di presidente;
 Ing. Giampaolo Enna  componente effettivo e con funzioni di segretario;
 Dott. Peppino Piras  componente effettivo;
2. di dare atto che all’atto della nomina dei suddetti componenti la commissione di gara sono state
rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.
39/2013, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2016  2018 della Provincia di Oristano;
3. di dare atto che prima dell'insediamento della commissione i commissari dovranno comunicare
formalmente l'accettazione dell'incarico e dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000:
 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016;
 l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e l’obbligo di dichiarare il
verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016  2018 della Provincia di Oristano;
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5. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 08/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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