
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE  N. 82 Del 21/02/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, DA SVOLGERSI SU SARDEGNA CAT, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’ERSU DI CAGLIARI. CIG 8128793C2E. RIF. APP. 69BO/19” - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 E 216 CO. 12 DEL D.LGS. 50/16 

Il Direttore Generale

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) 
del D.lgs. 50/2016;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto legislativo 19/4/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA la L. R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell’ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 21 dicembre 2017 
di approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento 
delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici e per la determinazione dei compensi dei commissari esterni”;

VISTO il D.P.G.R. n. 2252/Dec/P/11 del 06 febbraio 2020 concernente il conferimento delle 
funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di 
Cagliari all’ing. Raffaele Sundas, con effetto dal 10 febbraio 2020 per la durata di 5 anni;



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro n. 765 del 11/09/19, con la quale si è disposto di:

approvare i documenti progettuali per procedere all’affidamento del “Servizio di conduzione e 
manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture dell’Ente”;

dare atto che il valore stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, è di 
€ 660.000,00+IVA, così articolato:

 importo a base di gara: € 420.000,00+iva, compresi degli oneri da interferenza, per 
anni due;

 opzione di rinnovo € 210.000,00+iva, compresi degli oneri da interferenza, per anni 
uno;

autorizzare l’espletamento di una procedura aperta informatizzata, ex art. 60 del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento del “servizio di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici delle strutture dell’ente”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b-bis) del D.lgs. 50/2016;

dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori 
dell’Appalto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono attribuite al medesimo Direttore 
del servizio proponente;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella suddetta determinazione, è stato indicato un errato valore 
stimato dell’appalto, pari invece ad € 700.000,00 + IVA, di cui € 540.000,00 + IVA a base d’asta per 
anni due ed € 160.000,00 + IVA per eventuale rinnovo di un anno, oltre ad € 14.000,00 + IVA per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro n. 1031 del 09/12/19, a rettifica della precedente determinazione, con la 
quale si è disposto:

di dare atto che il valore stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 
50/2016, è di € 700.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così articolato:

 importo a base di gara: € 540.000,00+iva, oltre € 14.000,00 + iva per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per anni due;

 opzione di rinnovo: € 160.000,00+iva, per anni uno;

di prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 871.080,00 compresa iva sul Capitolo di 
spesa SC02.0026, Missione 04, Programma 06, annualità 2020 e 2021;

VISTO il Bando di gara, pubblicato nelle forme di legge, che ha stabilito per le ore 23:59 del 
giorno 20/01/2020 il termine per la ricezione delle offerte e per il giorno 21/01/2020 la 
prima seduta pubblica della gara per l’appalto del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che entro la data e l’orario prefissati per la ricezione delle offerte (ore 23:59 del giorno 
20/01/2020) risultano pervenute n. 6 (sei) offerte riferite alla procedura in argomento;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e 
Personale n. 40 del 03/02/2020, con la quale si è disposto:

di approvare il verbale della seduta telematica n. 1 del 21/01/2020, per l’apertura delle 
buste di qualifica;

di ammettere al proseguo della gara in oggetto i seguenti Operatori Economici:

1) Carbotermo spa, p.iva 12937840150;
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2) Ecosfera Servizi srl, p.iva 11444081001;

3) Engie servizi srl, p.iva 01698911003;

4) Siram spa, p.iva 08786190150;

5) Steva srl, p.iva 01745450922;

6) Tepor spa, p.iva 00511500928;

di comunicare l’ammissione agli OO.EE. ai sensi dell’art. 76 co. 2 bis del D.lgs. n. 50/2016;

di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti affinché provveda agli atti conseguenti 
connessi alla determinazione;

CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche, nonché dell’attività di valutazione della congruità delle 
offerte anomale, costituita, ai sensi dell’art. 77 co. 2 del D.lgs. 50/16, da n. 3 (tre) membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (art. 77 co. 1 del D.lgs. 
50/2016);

RITENUTO opportuno prevedere, per la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 
e 216 co. 12 del d.lgs. 50/2016, la presenza di n. 3 componenti interni, tra cui il Presidente 
nominato tra i Dirigenti dell’Ente in servizio in base al settore di competenza, la 
valutazione del curriculum vitae e gli anni di esperienza maturati, e due componenti 
interni, individuati tra i dipendenti dell’Ente, oltre ad un Segretario verbalizzante 
nominato tra i funzionari dell’Ente;

CONSIDERATO che l’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/16 prevede che 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; che non possono essere nominati 
commissari gli amministratori pubblici che hanno esercitato, nel biennio precedente 
all’indizione della procedura in oggetto, le proprie funzioni presso l’Amministrazione 
affidataria; che ai commissari si applichino l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, l’art. 51 del 
c.p.c. e l’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i Commissari e il Segretario verbalizzante 
devono rendere le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16;

DATO ATTO che la Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
nonché dell’attività di valutazione della congruità delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 
97, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, con il supporto del Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che non è prevista la possibilità per i commissari di lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

RITENUTO di dover individuare:

il dott. Mario Bandel, Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali interventi 
per gli studenti dell’ente, quale Presidente della Commissione giudicatrice;

l’Ing. Claudio Fenu, Istruttore tecnico del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi 
di lavoro dell’ente, quale componente interno della Commissione giudicatrice;

l’ing. Velio Serra, funzionario tecnico del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi 
di lavoro dell’ente, quale componente interno della Commissione giudicatrice;

la dott.ssa Valeria Setzu, funzionario amministrativo e Responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Contratti dell’Ente, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto;
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RICHIAMATI i curricula vitae, conservati agli atti di questo ufficio, dei predetti commissari, dai quali si 
evince la comprovata ed elevata professionalità e adeguata competenza tecnica specifica, 
cui si riferisce l’oggetto del contratto;

ACQUISITE le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16;

D E T E R M I N A

 di nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice dell’appalto indicato in oggetto:

- Presidente: dott. Mario Bandel, Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali interventi 
per gli studenti;

- Componente interno: l’Ing. Claudio Fenu, Istruttore tecnico del Servizio Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro;

- Componente interno: l’ing. Velio Serra, funzionario tecnico del Servizio Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro;

 di nominare la Dott.ssa Valeria Setzu, funzionario amministrativo e Responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Contratti dell’Ente, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto;

 di stabilire che, nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente, i Commissari e il Segretario 
dovranno garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;

 di garantire alla Commissione Giudicatrice tutto il supporto e l’assistenza organizzativi e logistici 
occorrenti, secondo modalità e tempi che saranno concordati direttamente tra il Presidente della 
Commissione e la stazione appaltante;

 di stabilire che, ferma restando la scansione del procedimento e la data di inizio delle operazioni di 
gara stabilite nel bando di gara, la Commissione Giudicatrice potrà articolare i propri lavori secondo il 
calendario che essa riterrà più opportuno;

 di disporre che il presente provvedimento sia notificato formalmente ai componenti della 
Commissione Giudicatrice ed al Segretario verbalizzante;

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione, unitamente ai 
curricula dei componenti, sarà pubblicata sul profilo committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente.

La presente determinazione viene inviata al Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi 
di lavoro, al Direttore del Servizio Appalti, Affari legali e generali, Bilancio e Personale, alla dott. Mario 
Bandel, all’ing. Claudio Fenu, all’ing. Velio Serra, alla dott.ssa Valeria Setzu ed all’Ufficio Appalti e Contratti, 
per tutti gli atti conseguenti ed inviata per conoscenza al Presidente dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 
9, della L.R. n. 31/1998.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 
cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 
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Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


