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________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di redazione del 
Piano Regionale dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, in 
attuazione della L.R. 21/2005 e delle relative procedure di V.A.S. – CIG 
81537184F3. Nomina commissione giudicatrice. 

Il Direttore Generale 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del 
Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTE  la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 
ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 
con il quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione 
Generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 
Regione n. 42 prot. 23887 del 3 luglio 2019, con il quale sono state 
conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di 
committenza alla Dott.ssa Cinzia Lilliu, nonché il successivo Decreto di 
proroga dell’incarico prot. n. 43913/110 del 31 dicembre 2019; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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VISTA la Determinazione prot. n. 9570 rep. n. 561 del 11 ottobre 2019 del Servizio 
per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei 
trasporti della Direzione Generale dei Trasporti, con la quale è stata 
conferita delega alla Direzione generale della Centrale Regionale di 
Committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione 
degli atti di gara, all’indizione e all’espletamento della nuova  procedura, 
sino all’aggiudicazione definitiva, relativamente all’affidamento del servizio 
di redazione del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna e 
delle relative procedure di V.A.S, per un valore a base d’asta pari a 
235.000,00 euro, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione prot. n. 11497 rep. n. 430 del 23 dicembre 2019, con la 
quale il Servizio spesa comune della Direzione Generale della Centrale 
regionale di Committenza ha indetto la procedura aperta informatizzata per 
l’affidamento dei servizi di redazione del Piano Regionale dei Trasporti 
della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L.R. 21/2005 e 
delle relative procedure di V.A.S., per un importo a base d’asta pari a 
235.000,00 euro, IVA esclusa; 

RICHIAMATA la medesima determinazione sopra citata, nella quale la responsabilità del 
procedimento relativo all’espletamento della procedura, fino 
all’aggiudicazione, è stata posta in capo al dott. Giovanni Spiggia; 

VISTA la Determinazione prot. n. 1417, rep. n. 43 del 19 febbraio 2019, con la 
quale è stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle 
attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a 
sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 19 febbraio 2020, nel quale si dà atto che 
entro i termini sono pervenute le offerte presentate dagli operatori 
economici di seguito indicati: 

1. RTI TPlan Consulting Srl, 

2. RTI TPS Pro Srl; 

VISTA la Determinazione prot. n. 2467 rep. n. 86 del 19 marzo 2020 con la quale, 
a seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, sono stati 
ammessi alle fasi successive di gara tutti gli operatori sopra citati; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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CONSIDERATO che il paragrafo 25 del disciplinare di gara “Commissione giudicatrice” 
prevede la nomina di una commissione giudicatrice per procedere alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e per 
fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte;  

CONSIDERATO  che nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara 
presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50, la stazione 
appaltante intende provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, 
composta da tre componenti da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in 
servizio presso l’Amministrazione regionale e in possesso di professionalità 
adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione al dott.ssa Delfina 
Spiga, dirigente del Servizio per le Infrastrutture, la pianificazione strategica 
e gli investimenti nei trasporti presso la Direzione Generale dei Trasporti; 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della commissione, l’ing. Enrica 
Carrucciu, funzionario tecnico del Servizio per le infrastrutture, la 
pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, presso la Direzione 
Generale dei Trasporti e l’ing. Silvia Secci, funzionario tecnico del Servizio 
per il trasporto pubblico locale terrestre presso la Direzione Generale dei 
Trasporti; 

ACCERTATA ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza delle 
cause ostative alla nomina a componenti della commissione giudicatrice, 
come da dichiarazioni sottoscritte da ciascun componente;  

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Andrea 
Tuveri, funzionario del Servizio Spesa comune presso la Direzione 
Generale della Centrale Regionale di Committenza 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) E’ costituita la commissione giudicatrice così composta: 

Dott.ssa Delfina Spiga  Presidente 

Ing. Enrica Carrucciu Componente 

Ing. Silvia Secci   Componente 

Dott. Andrea Tuveri Segretario verbalizzante 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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Art. 2) La presente determinazione ed i curricula dei componenti della 
Commissione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del 
comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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