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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

DETERMINAZIONE 

N. 164 del 01/03/2022 

Proposta n. 595 del 01/03/2022 

OGGETTO: APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI 

RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO 

TURISTICO MARINA DI PORTO CERVO - C.I.G. 897874244B  SOSTITUZIONE 

COMMISSARIO DI GARA MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente  
Ambiente 

RICHIAMATI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- La Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- le “Linee guida n. 5 Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19.04.2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018; 

- le “Linee guida n. 5 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21.09.2016. Aggiornate al D.Lgs 19.04.2017, 

n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 02.05.2018; 

- la L.R. n. 8/2018; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, con la quale sono stati approvati 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale 

della trasparenza ed integrità 2021/2023; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17.02.2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2022/2024; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10.06.2021 con la quale veniva modificata la 

macrostruttura organizzativa dell’Ente, trasferendo il Servizio Patrimonio Generale dell’Ente dal 

Settore n. 4 al Settore n. 2; 

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 14.06.2021 col quale viene individuato il Dirigente del Settore 

n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente” all’Arch. Antonello Matiz; 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 842 del 12.11.2021 è stato individuato quale Responsabile del 

Procedimento il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Arzachena Dott.ssa Moira 

Puddu; 

- con Determinazione n. 842 del 12.11.2021, è stato assunto formale provvedimento a contrarre 

per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso il sistema della procedura aperta ai sensi 

dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’Art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs 50/2016, sulla piattaforma SardegnaCat; 

- successivamente, allo scadere del termine di presentazione delle offerte, con Determinazione  

n. 149 del 21.02.2022 è stato nominato un apposito seggio di gara competente all’apertura ed 

all’esame della regolarità della documentazione amministrativa (busta di qualifica) e una 

separata e distinta commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione costituente 

l’offerta tecnica e della documentazione costituente l’offerta economica, composta da: 

- Arch. Antonello Matiz, Dirigente del Settore 4, Presidente; 

- Ing. Antonello Zanda, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia, Commissario; 

- Dott. Sebastiano Orecchioni, Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Arzachena, 

Commissario; 

- Geom. Alessandro Orecchioni, Responsabile del Servizio LL.PP., Segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Moira Puddu – RUP, Istruttore Amministrativo del Servizio Ambiente e segretario 

verbalizzante; 

− con Determinazione n. 160 del 24.02.2022 si è provveduto a sostituire, a causa di sopraggiunta 

indisponibilità, il Commissario di gara Dott. Sebastiano Orecchioni, responsabile del Servizio 

Tributi del Comune di Arzachena, con il Signor Gianni Orecchioni, responsabile del Servizio 

Manutenzioni del Comune di Arzachena; 

DATO che: 

- in data 28.02.2022 è stata comunicata l’indisponibilità del Commissario di Gara Ing. Antonello 

Zanda, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia, nominato con la citata 

determinazione n. 149 del 21.02.2022; 

- all’interno della Stazione appaltante si è resa disponibile altra figura professionale in grado di 

svolgere ruolo di commissario in possesso dei requisiti richiesti in relazione all’affidamento di 

cui si trattasi; 

CONSIDERATO quindi necessario sostituire, a fronte della comunicata indisponibilità, il 

commissario di gara Ing. Antonello Zanda, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia, con 

l’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, Dirigente del Settore n. 2 “Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica, Edilizia privata Tutela del Paesaggio e Demanio” del Comune di Arzachena, dando 

atto che il membro della commissione giudicatrice, all’accettare la nomina, dovrà previamente 

dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77, commi 4, 

5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma 1 lettera c) del D.Lg 165/2011 e art. 51 del 

c.p.c.; 

ATTESO che, il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, pertanto non 

presenta aspetti contabili; 

DATO ATTO: 

- che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n. 4 

“Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente”, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 

30.03.2001 n.165, in combinato disposto con il Decreto nella premessa richiamato; 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 

del 26/01/2016; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
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DETERMINA 

1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI NOMINARE, a fronte della comunica indisponibilità del commissario di gara Ing. Antonello 

Zanda, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia, già individuato con propria 

Determinazione n. 149 del 21.02.2022, l’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, Dirigente del Settore 

n. 2 “Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia privata Tutela del Paesaggio e Demanio” 

del Comune di Arzachena, in possesso dei requisiti richiesti in relazione all’affidamento di cui si 

tratta, in sua sostituzione; 

3. DI CONSIDERARE integralmente confermati i restanti contenuti della Determinazione 

dirigenziale n. 160 del 24.02.2022 sopra richiamata relativa alla nomina della Commissione 

giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del 

Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore; 

6. DI DARE ATTO altresì, che la presente verrà pubblicata nell’Albo Pretorio sul sito online della 

Stazione Appaltante; 

7. DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario in quanto privo di 

implicazioni contabili. 

 

 
Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente 

Arch. Antonello Matiz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 


