
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 13 SETTEMBRE 2019 

 

DETERMINAZIONE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Procedura di affidamento diretto previa valutazione di cinque (5) operatori economici, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, del “Servizio di pulizia 

giornaliera e periodica degli uffici, degli spazi comuni e dell’autorimessa del CRS4 per un periodo di 

24 mesi”, da svolgersi presso l’Edificio 1, Località Piscina Manna, Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sardegna, in Pula (CA). 

 

CIG n. 8001915D24 

CUI n. S01983460922201900001 

 

La Presidente del CRS4 

 

Richiamata: 

- La propria Determinazione di Indizione n. 120 del 9 agosto 2019, con cui si avviava la 

procedura di affidamento diretto del “Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici, 

degli spazi comuni e dell’autorimessa del CRS4 per un periodo di 24 mesi”, da svolgersi 

presso l’Edificio 1, Località Piscina Manna, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, in 

Pula (CA). 

Visto: 

- l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento diretto, prot. n. 64520, pubblicato dal 05/04/2019 al 24/04/2019 sul sito 

istituzionale del CRS4, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi 

di gara e contratti” – “Bandi, inviti, avvisi e indagini di mercato”, e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, Servizio Contratti Pubblici, allo scopo di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa 

manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

Valutato: 

- che, come da Verbale esito pubblicazione manifestazioni di interesse del 9 maggio 2019, 

redatto dal responsabile del procedimento, dei ventuno (21) operatori economici aventi 

correttamente manifestato interesse, sono stati ammessi dal RUP alla successiva fase di gara, 

ovvero al sorteggio per la presentazione delle offerte, venti (20) operatori economici con la 

sola esclusione dell’operatore economico uscente. 

Ritenuto: 

- di poter procedere all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con espletamento della procedura attraverso il portale 

SardegnaCAT; 

- che, nel rispetto delle regole del SardegnaCAT, è stata formulata apposita “Richiesta di 

Offerta” (R.d.O.) indirizzata ai 5 (cinque) operatori economici estratti a sorte che hanno 

correttamente manifestato interesse alla procedura e che sono in possesso della necessaria 

abilitazione per la categoria merceologica relativa ad “AL23AC - Servizi di pulizia di uffici, 

scuole e apparecchiature per ufficio”, così come trascritto nel Verbale sorteggio inviti alla 

procedura di affidamento del 9 agosto 2019, redatto dal responsabile del procedimento. 

Visti: 

- il Disciplinare, il Capitolato speciale d’appalto e relativo allegato, gli allegati A, B, C, D, E, E1, 

F, G, H e il DUVRI; 



 

 

 

- l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che prescrive che la commissione giudicatrice, fino 

alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, continua ad 

essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce al comma 1 che nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti, 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; 

- che al comma 2 del medesimo articolo è stabilito che la commissione giudicatrice è costituta 

da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni; 

- che al comma 7 dello stesso articolo è stabilito che la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

- I restanti commi dell’art. 77 cui fare riferimento per le ulteriori prescrizioni da osservare nella 

formazione della commissione; 

- Le linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, con particolare riferimento all’affidamento di 

contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

nonché in per le procedure che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo 

criteri basati sul principio on/off senza alcuna valutazione discrezionale, e le conseguenti 

prescrizioni relative alla nomina di componenti della commissione interni alla stazione 

appaltante; 

- l’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L: n. 32/2019 “Sblocca 

cantieri”, nonchè l’annuncio dell’ANAC, con comunicato del Presidente del 15 luglio 2019, in 

cui avvisa della sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 

78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 fino al 31 dicembre 2020. 

Considerato: 

- che nel disciplinare della procedura di affidamento in oggetto è stato definito che la 

commissione giudicatrice sarebbe stata composta da numero tre membri, compreso il 

Presidente; 

- che in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 

77, comma 9, del Codice e che a tal fine i commissari nominati rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante; 

- che il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il 

corretto svolgimento delle procedure di affidamento, richiedendo alla commissione 

giudicatrice l’ausilio nelle operazioni di controllo e verifica della documentazione 

amministrativa e nella valutazione della congruità delle offerte tecniche; 

- le modalità operative della commissione giudicatrice definite nel disciplinare d’affidamento. 

Esaminate: 

- le professionalità disponibili nell’organico del CRS4. 

Valutata: 

- la necessità di garantire l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica tra i commissari. 



 

 

 

Considerato: 

- che, secondo l’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 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 e che la nomina del RUP a membro delle commissioni 

giudicatrici è valutata con riferimento alla singola procedura. 

Ritenuto: 

- che la procedura prevede la mera attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri 

basati sul principio on/off senza alcuna valutazione discrezionale; 

- nonché che la procedura è svolta interamente sulla piattaforma telematica di negoziazione 

del SardegnaCAT, ed è pertanto ascrivibile tra le procedure di non particolare complessità 

definite dall’ANAC nelle linee guida n. 5; 

- di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura in oggetto; 

- di poter affidare la presidenza della commissione giudicatrice al Dott. Pietro Zanarini, 

Dirigente del Settore Information Society del CRS4; 

- di nominare componente della commissione giudicatrice l’Ing. Francesco Pitzus, dipendente 

Capo Programma dell’ufficio di Approvvigionamento, logistica, manutenzioni e sicurezza del 

CRS4, che svolgerà inoltre le funzioni di segretario verbalizzante; 

- di nominare componente della commissione giudicatrice la Dott.ssa Michela Casula, 

dipendente presso l’Ufficio Legale del CRS4. 

Accertata: 

- l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016, dei commissari individuati. 

Dato atto: 

- che ai componenti interni della commissione giudicatrice, in quanto dipendenti del CRS4 e 

che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è dovuto 

alcun compenso. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la procedura di affidamento 

diretto del “Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici, degli spazi comuni e 

dell’autorimessa del CRS4 per un periodo di 24 mesi”, da svolgersi presso l’Edificio 1, Località 

Piscina Manna, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, in Pula (CA), i dipendenti del CRS4 

di seguito elencati: 

- Presidente: Dott. Pietro Zanarini, Dirigente del Settore Information Society del CRS4; 

- Componente e segretario verbalizzante: l’Ing. Francesco Pitzus, dipendente Capo Programma 

dell’Ufficio di Approvvigionamento, logistica, manutenzioni e sicurezza del CRS4; 

- Componente: Dott.ssa Michela Casula, dipendente presso l’Ufficio Legale del CRS4. 

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei curricula dei componenti della 

commissione giudicatrice, di cui al precedente punto 1, sul proprio sito istituzionale www.crs4.it, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, così come disposto dall’articolo 29, comma 1, del 

D.Lgs 50/2016. 

 

Pula, 13 settembre 2019 

F.to Prof.ssa Annalisa Bonfiglio 

La Presidente del CRS4 


