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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE: 
 Con deliberazione di G.C. n. 39 del 12.05.2021 “Riapprovazione deliberazione di G.C. n. 

85 del 08.10.2020 avente ad oggetto: “Concessione mediante finanza di progetto ai sensi 
dell'art. 183 comma 15 del D. LGS. 50/2016 del servizio di illuminazione pubblica e di 
servizi smart a valore aggiunto. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica”. Dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta 
presentata” è stata valutata la proposta di Partenariato Pubblico Privato presentata da 
HERA Luce S.r.l. come di pubblico interesse, e ciò a termini di quanto stabilito dagli artt. 
179, c. 3 e 183, c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 con determinazione del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici n. 
252 del 09.06.2021 (R.G. n. 420), è stata approvata la documentazione di gara per 
l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto a termini dell’art. 183, comma 
15, del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, per 
l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto, 
precisando che la gara sarebbe stata esperita mediante procedura aperta, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.lgs 
n. 50/2016;  

 in data 18.06.2021 mediante piattaforma Sardegna CAT è stato pubblicato bando di gara 
per l'affidamento del servizio suddetto. 

 Il Comune di San Vito, ai sensi degli articoli 77 e 216 del D. Lgs. 50/2016, deve nominare 
la Commissione giudicatrice per la procedura aperta di “Concessione mediante Finanza di 
Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di illuminazione 
pubblica e di servizi smart a valore aggiunto”, la cui indizione è in corso da parte della 
Centrale Unica di Committenza Sardegna CAT. 

 
 ATTESO CHE:  

 ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

 ai sensi dell'art. 77, comma 2 del predetto D. Lgs. 50/2016, la commissione è costituita 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 
appaltante.  

 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019, fino al 30 giugno 
2023, non trova applicazione l'articolo 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 quanto 
all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso 
l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, 
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  

 in base a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, risulta al momento 
dubbia l'immediata e integrale applicazione del predetto art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 
ritenendo il comune di doversi attenere unicamente ai principi ivi recati, e non già alle 
previsioni normative in tale articolo contenute; 
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CONSIDERATO quanto sopra, in base alla tipologia di gara e alla documentazione della 
concessione in oggetto, si ritiene di procedere all’individuazione di un numero massimo di n. 
2 membri esterni alla Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissario di Gara, 
esperti nelle materie oggetto di gara, e n. 1 membro esterno della Commissione giudicatrice, 
che assumerà le funzioni di Presidente. 
 
DATO ATTO CHE:  
 Art. 77. (Commissione giudicatrice) del D.Lgs. 50/2016 al comma 4 stabilisce 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. La 
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla 
singola procedura”. 

 Per quanto esposto al punto precedente si ritiene che il Responsabile del Servizio LL.PP. 
Patrimonio e I.T. ricoprendo l’incarico di RUP per l’opera in oggetto, non può essere 
nominato membro della commissione di gara, come tra l’altro deliberato dall’ANAC con 
atto n. 760 del 04.09.20219; 

 
DATO ATTO ALTRESI’ che all’interno del Servizio LL.PP. Patrimonio e I.T. non risultano 
presenti altre figure che possano ricoprire l’incarico di presidente/commissario della 
commissione di gara in questione;   
 
VISTA la nota del Servizio LL.PP. Patrimonio e I.T. acclarata al protocollo comunale con n. 
6178/2021 del 18.06.2021, indirizzata ai Responsabili dei Servizi del Comune di San Vito, 
(Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata, Responsabile del Servizio Affari Generali), con la quale si chiede di conoscere se i 
suddetti dipendenti abbiano i requisiti di competenza e professionalità, adeguate nello 
specifico settore d’appalto, per ricoprire l’incarico di presidente/commissario della 
commissione di gara;   
 
PRESO ATTO CHE: 
 Con nota acclarata al protocollo comunale con n. 6190/2021 del 21.06.2021, il 

Responsabile del Servizio Finanziario, comunica di non possedere i requisiti richiesti per 
far parte della commissione giudicatrice di esperti di cui in oggetto in quanto non dotato 
di comprovata competenza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto; 

 Con nota acclarata al protocollo comunale con n. 6191/2021 del 21.06.2021, il 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, comunica che seppure in 
possesso dei requisiti, non dispone di comprovata competenza nello specifico settore cui 
si riferisce l’appalto;  

 Con nota acclarata al protocollo comunale con n. 6215/2021 del 21.06.2021, il 
Responsabile del Servizio Affari Generali, comunica di non possedere comprovate 
competenze e professionalità nello specifico settore, pertanto dichiara la propria 
impossibilità a ricoprire l’incarico in parola; 

 
ATTESO che: 
 per quanto sopra motivato, occorre necessariamente provvedere ad individuare i 

componenti della commissione di gara/giudicatrice (inerente la procedura in oggetto, 
mediante ricerca di mercato rivolta a soggetti in possesso dei requisiti richiesti per far 
parte della commissione di gara, dotati di comprovata competenza nello specifico settore 
cui afferisce l’oggetto dell’appalto), in quanto all’interno dell’Ente non sussistono 
adeguate professionalità che possano garantire il regolare svolgimento delle procedure di 
gara; 

 per individuare i componenti della commissione di gara/giudicatrice inerente la procedura 
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in oggetto, al fine di ampliare la partecipazione degli operatori economici,  è stato 
predisposto apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse, da pubblicarsi sul 
sito del Comune di San Vito www.comune.sanvito.ca.it e sul sito della Regione Sardegna 
nella sezione bandi e gare, contenente le informazioni relative all’appalto da affidare 
tramite“CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 
DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO”. 

 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, predisposto dal Servizio LL.PP. 
Patrimonio e I.T. e i suoi allegati (Allegato A – Istanza di Partecipazione, Allegato B - Patto 
d’integrità), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RILEVATO che : 
 il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di San Vito, 

www.comune.sanvito.ca.it, nella sezione Albo Pretorio on-line e Amministrazione 
Trasparente e sul sito Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna per 15 giorni 
dalla data di pubblicazione; 

 Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 
dare seguito alla successiva procedura o anche di modificarne le modalità attuative o 
sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 
degli operatori economici interessati. Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con 
la gara anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; 
 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 05/01/2021, con il quale la Responsabilità del 
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici e relativa posizione organizzativa 
è stata attribuita al Geom. Lai Giovanni Luigi, con decorrenza dal 01/01/2021 fino alla data di 
scadenza del mandato del Sindaco; 
 
VISTI: 
 il D. Lgs.vo 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 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici”; 
 il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 “per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del 

D. Lgs. n. 50/2016”; 
 la L.R. n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” (così come modificata dalla L.R. n. 41 del 05/11/2018); 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in 

particolare l’art. 19, comma 3 “Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi”; 
 il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
 la delibera di G.C. n. 76 del 23/10/2015, avente per oggetto: “Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione – anni 2015-2017 – Patto di integrità – schema. 
Approvazione”; 

 la delibera di C.C. n. 6 del 18/02/2020, avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 
2020/2022 (D.U.P.) 2020-2022”, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020-2022; 
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 la delibera di G.C. n. 33 del 24/03/2020, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) adeguato a Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi dell’Esercizio 
Finanziario 2020. Approvazione 2020”, e quelle successive di modifica al medesimo; 

 la delibera di G.C. n. 3 del 08/01/2021, avente per oggetto: “Responsabili dei Servizi: 
assegnazione risorse finanziarie e risorse umane in via provvisoria – Esercizio 
Finanziario 2021”; 

 il vigente Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio Pluriennale 2021-2023; 
 
DATO ATTO che nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità o conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa in materia di prevenzione della 
corruzione; 
 
DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono, 
in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali 
del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario 
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto 
codice di comportamento; 
 
DATO ATTO CHE: 
 l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 si provvederà, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, 
recante norme in materia di “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di San Vito, sezione “Amministrazione Trasparente”, delle 
informazioni ivi previste;  
 

D E T E R M I N A 
 

1.- DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.- DI APPROVARE, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, predisposto dal 
Servizio LL.PP. Patrimonio e I.T. e i suoi allegati (Allegato A – Istanza di Partecipazione, 
Allegato B - Patto d’integrità), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto da 
pubblicarsi sul sito del Comune di San Vito www.comune.sanvito.ca.it e sul sito della 
Regione Sardegna nella sezione bandi e gare, contenente le informazioni relative all’appalto 
da affidare tramite“CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 
DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO”. 
 
3.- DI SPECIFICARE che:  
 il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di San Vito, 

www.comune.sanvito.ca.it, nella sezione Albo Pretorio on-line e Amministrazione 
Trasparente e sul sito Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna per 15 giorni 
dalla data di pubblicazione;  

 Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 
dare seguito alla successiva procedura o anche di modificarne le modalità attuative o 
sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 
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degli operatori economici interessati. Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con 
la gara anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; 

 
4.- DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione: 
 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 
 va inserita nel registro delle determinazioni; 
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 
 viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 

Comune di  San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

  Geom. Giovanni Luigi Lai 
Il Responsabile di servizio 
Geom. Giovanni Luigi Lai 

 
 

 
 
 
     

    
 

 
     
        
 
    
         
 


