
 
                                                                                                                                                      

DETERMINA DEL 16 SETTEMBRE 2019  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, per 
affidamento dei servizi di pulizia degli autobus aziendali, dei piazzali, dei locali del deposito aziendale 
e dei servizi  di  rifornimento e manovre dei mezzi - Settori Speciali - CIG: 7997089E99 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 

• con Delibera del CdA n. 20 del 25.07.2019, è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di pulizia degli autobus 
aziendali, dei piazzali, dei locali del deposito aziendale e dei servizi  di  rifornimento e manovre dei 
mezzi; 

• con la medesima delibera è stato stabilito che l'aggiudicazione doveva avvenire con l'applicazione 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
DATO ATTO CHE: 

• l'art. 30 del regolamento dell’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro per la disciplina dei contratti per 
importi inferiori alla soglia comunitaria prevede la nomina di una Commissione giudicatrice qualora 
in una procedura d'appalto debbano essere esaminati aspetti tecnico-qualitativi; 

• ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, fino alla adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, la commissione 
giudicatrice 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; 

• ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione 
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

RILEVATO che il giorno 16 maggio 2019 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione 
giudicatrice; 
RITENUTO di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, indicati 
nel dispositivo del presente provvedimento, sia componenti interni che esterni, in quanto non sono presenti 
nell’Ente tutte le figure con adeguate competenze e professionalità richieste per la valutazione delle offerte 
pervenute; 
ACQUISITE ex art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione e del segretario circa l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77; 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;  
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D E T E R M I N A 
 
1) DI NOMINARE, quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche 
ed economiche presentate nella gara in oggetto, i Signori di seguito indicati: 
a) Presidente – Ing. Michelangelo Mariani 
b) Componente interno - Rag. Lorenza Branduzzi; 
c) Componente esperto esterno – Ing. Mauro Piras 
2) DI STABILIRE che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla Rag. 
Lorenza Branduzzi; 
3) DI DARE ATTO CHE: 
-  ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso; 
-  i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati sul portale dell’A.T.P. nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T.P. nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 

             IL DIRETTORE GENERALE 
       Ing. Michelangelo Mariani 

     (Firmata all’originale) 
 

 
 
 


