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PREMESSO 

- Che con propria determinazione a contrarre n. 111 del 16/04/2019 è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs. n. 

50/2016 per l’individuazione di un soggetto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di: “20IR080/G1 - Interventi di 

difesa da rischio idrogeologico nel Comune di Ilbono".  

- Che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara, e i relativi allegati, prevedendo che il criterio di aggiudicazione avvenisse, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

DATO ATTO  

- Che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., reca la previsione che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; 

RICHIAMATO l’art. 78 del Codice e le relative linee guida ANAC n. 5 pubblicate in GURI il 3.12.2016 in materia di criteri di scelta dei commissari di 

gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale;  

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 di differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara, disponendone il rinvio 

per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile p.v., per la piena operatività dell’Albo e del superamento del summenzionato periodo 

transitorio. 

ACCERTATO  

- Che con determina n. 184 del 19/06/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice relativa alla gara d'appalto per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura relativi ai lavori di: “20IR080/G1 - Interventi di difesa da rischio idrogeologico nel Comune di Ilbono" CUP: 

B95B18000720001 - CIG: 78761894C6; 

PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle attività della commissione, i soggetti individuati quali commissari hanno dichiarato, ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 445/200, l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rientranti delle previsione dell’articolo 77, comma 4, 5 e 6 

del D.Lgs 50/2016;  

COSTITUITA la commissione giudicatrice come appresso indicato:  

- Presidente: Ing. Mauro Pistis – Istruttore Direttivo Tecnico Area dei Servizi Tecnici. 

- Commissario : Ing. Paolo Nieddu – Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Lanusei, 

- Commissario : Ing. Fabio Pili – Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Loceri; 

- Segretario Verbalizzante – Geom. Marco Mameli, Istruttore Tecnico del Comune di Ilbono;  

CONSIDERATO  

- Che ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.lgs 50/2016 “Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le 

somme a disposizione della stazione appaltante. 

- Che il D.P.C.M. 23 marzo 1995 – “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale 

addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” 

prevede all’art. 1 che a ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto, 

per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato. 

- Che con determina n. 184 del 19/06/2018  sono state  impegnate, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la somma complessiva di Euro 500,00 quale compenso per i componenti esterni della Commissione Giudicatrice all’ex capitolo 874/0, 

codice 01.06-2.02.03.05.001 ( € 250,00 per ciascun commissario). 

PRESO ATTO, altresì, che ai componenti interni della Commissione, dipendenti di questo Ente, non spetta alcun compenso aggiuntivo per 

l’espletamento dell’incarico, in quanto trattasi di compiti rientranti nelle normali attività d’ufficio. 

ACCERTATO 

- Che la scadenza per la presentazione delle offerte su portale della centrale di committenza regionale Sardegna CAT risultava fissata per le ore 12:00 

del giorno 07 Giugno 2019; 

- Che il RUP ha verificato a partire da mercoledì 26 Giugno 2019 alla fase preliminare di esame e controllo della documentazione amministrativa 

mentre gli operatori economici ammessi alle successive fasi dell’offerta tecnica ed economica, sono stati valutati dalla Commissione Giudicatrice; 

- Che con determinazione n. 254 del 10/09/2019 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati i servizi in oggetto; 

- Che con prot. 4996 del 11/09/2019 è stato pubblicato l'avviso di aggiudicazione di gara. 

- Il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della 

prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite; 

- La ricevuta n° 03 del 17/09/2019 con la quale l’Ing. Paolo Nieddu ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,00; 

- La ricevuta n° 01 del 18/09/2019 con la quale l’Ing. Fabio Pili ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,00; 

RITENUTO 

- Di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267; 

- Di non richiedere l’attestazione di regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (Equitalia S.p.a.) in quanto l’importo da liquidare è inferiore a Euro 

5.000,00; 

PRECISATO 

- Che la spesa è tassativamente regolata dalla legge; 

VISTI  

- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità 

di conferimento; 

- Gli artt. 183, 184 e 191  del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno e la liquidazione della spesa; 

- Il D.Lgs.vo n° 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- La L.R. n° 8/2018 e s.m.i.; 

- Il Dl n° 50/2016 e s.m.i.; 

- Il Decreto del Sindaco n° 06 del 09/07/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e riconosciute le proprie competenze; 

- La nota del Responsabile del Servizio prot. n° 1155 del 26/02/2019 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Procedimenti del Servizio 

Tecnico; 

- La Deliberazione del C.C. n° 49 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli anni 2019/2021; 

- La Deliberazione del C.C. n° 3 del 18/03/2019 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione degli anni 2019/2021; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza, 
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DETERMINA 

 
- Di riconoscere in favore dell’ Ing. Paolo Nieddu , il credito complessivo di € 250,00  giusta ricevuta n° 3 del 17/09/2019 e di liquidare tale somma 

per i motivi espressi in premessa secondo le indicazioni indicate nel prospetto seguente: 

 

CREDITORE Ing. Paolo Nieddu 

SEDE 08048 Tortolì (NU) 

INDIRIZZO Via Matteotti n. 08 

C. F. / P. IVA NDDPLA 83A05E441Y 

ATTO di IMPEGNO N° IMPEGNO DATA 

IMPEGNO 

CAPITOLO DI SPESA 

Determinazione n° 254 del 10/09/2019 imp. n° 215/2019  10/09/2019 871/2019 

COMPETENZA RESIDUI N° RICEVUTA DEL IMPORTO 

NO  03 17/09/2019 €       250,00 

IMPORTO IN LETTERE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro duecentocinquanta/00 Bonifico Bancario 

 

- Di riconoscere in favore dell’ Ing. Fabio Pili il credito complessivo di € 250,00  giusta ricevuta n° 01 del 18/09/2019 e di liquidare tale somma per i 

motivi espressi in premessa secondo le indicazioni indicate nel prospetto seguente: 

 

CREDITORE Ing. Fabio Pili 

SEDE 09026 - San Sperate (SU) 

INDIRIZZO Vico IV Decimo n.07 

C. F. / P. IVA PLIFBA 82E16 E441X 

ATTO di IMPEGNO N° IMPEGNO DATA 

IMPEGNO 

CAPITOLO DI SPESA 

Determinazione n° 254 del 10/09/2019 imp. n° 215/2019  10/09/2019 871/2019 

COMPETENZA RESIDUI N° RICEVUTA  DEL IMPORTO 

NO  01 18/09/2019 €       250,00 

IMPORTO IN LETTERE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro duecentocinquanta/00 Bonifico Bancario 

 

Di dare atto che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 

Servizio Amministrativo e Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico Finanziario. 

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per: 

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267; 

2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267. 

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(Ing. Mauro Pistis)                                          (Dott.ssa Balloi Natalina) 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO AMMISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO 

VISTO SULLA REGOLARITA’ DELLA LIQUIDAZIONE 
 

Si attesta che, per la presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell’ art.184 del D.Lgs.vo 

267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

Dott. Scudu Lucia         Dott.ssa Balloi Natalina 



COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

Determina N. 267 del 23/09/2019

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Liquidazione dei compensi alla commissione giudicatrice per l'affidamento 
dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di: "20IR080/G1 - Interventi di 
difesa da rischio idrogeologico nel Comune di Ilbono".

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Data, 23/09/2019 Il Responsabile

F.to Natalina Balloi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

ILBONO, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________


