
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO 
 

 

ORIGINALE 

Determinazioni del Dirigente 
 

N.  57    del 05-04-2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019- Strategia 5.8- 

Programmazione Territoriale - Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto 

Riviera di Gallura. territori di eccellenza della Sardegna". NOMINA DEL 

SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE DI GARA per l'intervento di " 

Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico 

degli impianti " in Comune di Monti 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.8 

denominata “Programmazione Territoriale”; 

 

VISTO l’accordo di programma quadro inerente il progetto di sviluppo territoriale “Monte Acuto 

Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna” sottoscritto, in forma digitale, in data 13 giugno 

2018 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dalla Comunità Montana del 

Monte Acuto e dall’Unione di Comuni Riviera di Gallura e approvato con  Decreto Presidenziale n. 63 

del 19.06.2018; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 5 del 29.05.2018 dell’Unione di Comuni Riviera di Gallura con la 

quale viene riconosciuto alla Comunità Montana del Monte Acuto il ruolo di soggetto attuatore del 

progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura, territori di eccellenza della 

Sardegna”, prevedendo la costituzione di un ufficio unico di progetto e l’individuazione di un referente 

tecnico unico; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 29 del 01.06.2018 con la quale la Comunità Montana 

del Monte Acuto prende atto della suddetta deliberazione n. 5 del 29.05.2018 della Unione di Comuni 

Riviera di Gallura e accetta la delega conferitagli. 

 

DATTO ATTO che in considerazione della carenza di organico della Comunità Montana del Monte 

Acuto e della Unione di Comuni Riviera di Gallura si è ritenuto indispensabile  attivare una forma di 

collaborazione tra i due Enti sovracomunali  e i comuni che li costituiscono al fine di migliorare l’ 

efficienza e la economicità di gestione delle procedure; 

 

VISTA la Convenzione relativa alla “ Organizzazione e gestione in forma associata in maniera 

coordinata di opere, funzioni e servizi della Comunità Montana del Monte Acuto” tra la Comunità 

Montana ed i Comuni di Alà dei sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri e Padru sottoscritta in data 

11.06.2018; 

 

VISTA altresì la Convenzione per la “Organizzazione e gestione del progetto di Sviluppo Territoriale 

Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna”, tra la Comunità Montana del 
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Monte Acuto, L’unione di Comuni Riviera di Gallura ed i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto 

San Paolo e San Teodoro, facenti parte della Riviera di Gallura;  

 

RICHIAMATO l’intervento denominato " Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed 

efficientamento energetico degli impianti " in Comune di Monti facente parte del suddetto Progetto di 

Sviluppo Territoriale Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna; 

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 10.08.2018 e l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 

19/10/2018, che prevede la realizzazione dell’intervento “" Rigenerazione del centro sportivo 

polivalente ed efficientamento energetico degli impianti " in Comune di Monti; 

VISTA la precedente Determinazione n. 248 del 20.12.2018 con la quale l’Ing. Pier Paolo Raspitzu, 

Responsabile dell’area Ambiente Manutenzione e LL.PP. del Comune di Monti,  è stato nominato 

responsabile unico del procedimento (rup) per l’intervento di “Rigenerazione del centro sportivo 

polivalente ed efficientamento energetico degli impianti” nel Comune di Monti; 

VISTA ALTRESI’ la Determinazione a contrarre n. 6   del 27.01.2019 con la quale è stato approvato l’ 

appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori concernenti la “Rigenerazione del centro sportivo polivalente e 

efficientamento energetico degli impianti” con importo pari ad €. 114.134,33 (al netto di IVA e Cassa 

previdenziale) nonché la relativa documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara e relativi modelli); 

CONSIDERATO che si è provveduto all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite piattaforma 

telematica del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato 

SardegnaCAT; 

VISTO l’art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che recita testualmente “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” 

VISTA la  nota prot. n. 307 del 04.04.2019 con la quale il RUP Ing. Pier Paolo Raspitzu propone al 

Responsabile della CUC del Monte Acuto, per la nomina della Commissione di gara, i seguenti 

funzionari : 

 Ing. Giovanni Sanna – Comune di Oschiri : Presidente 

 Ing. Gianni Tilocca –Comune di Sant’Antonio di Gallura: Commissario e Segretario 

verbalizzante; 

 Ing. Alessandro Porcu – Libero professionista : Commissario  

 

VISTE le dichiarazioni presentate dai suddetti Commissari di gara, che si allegano alla presente, dove 

dichiarano l’ assenza di cause di incompatibilità previste dagli artt. 42 comma 2, e 77 commi 4,5 e 6 del 

D.Lgs n. 50/2016 e di astensione previste dall’arti. 51 del Codice di Procedura Civile; 
 

D ETE R MI N A  

 di nominare, in relazione all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori concernenti la 
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“Rigenerazione del centro sportivo polivalente e efficientamento energetico degli impianti” 
in Comune di Monti, per le motivazioni riportate in premessa, 

quali componenti della Commissione di gara: 

 Ing. Giovanni Sanna – Comune di Oschiri : Presidente 

 Ing. Gianni Tilocca –Comune di Sant’Antonio di Gallura: Commissario e Segretario 

verbalizzante; 

 Ing. Alessandro Porcu – Libero professionista : Commissario  
 di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura vengano pubblicati, sull’Albo pretorio 

online della Comunità Montana del Monte Acuto, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 

 
 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

 SIRCANA PIETRO 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

Copia della presente determinazione viene affissa in data            all’ Albo pretorio della Comunità 

Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.  

 

Il SEGRETARIO 

    

 


