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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del 
Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020. CIG 8139112FAF - CUP  E79F19000250009. 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; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

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”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 

2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 
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VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

n.p. 23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza 

con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto dell’Assessore degli Affari 

generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il 

quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e 

servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

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.p. 43913/110 del  31.12.2019 con il quale alla dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

prorogate le funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza fino al 30 giugno 2020; 

VISTA  la determinazione prot. 11233 del 13.12.2019 n. 413 con la quale è stata indetta la 

procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di valutazione 

indipendente del Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 2014-2020, e con la quale  la dott.ssa Franca Maria Piras è 

stata nominata responsabile del procedimento per le fasi di affidamento della 

procedura; 

VISTA la determinazione prot. n. 1405, rep. n. 42 del 18.2.2020, con la quale è stato 

nominato il seggio di gara per lo 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 dagli 

operatori economici partecipanti; 

VISTA la Determinazione prot. n. 2593 rep. n. 90 del 24.3.2020 con la quale, a seguito 

dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
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motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico 

professionali, sono stati ammessi alle fasi successive di gara gli operatori 

economici; 

CONSIDERATO che il paragrafo 24 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 responsabile 

del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte;  

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera c) della L. n. 55/2019 che stabilisce che fino al 31 

dicembre 2020 non trova applicazione l’articolo 77, comma 3, relativamente 

all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando 

l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissioni giudicatrice, 

composta da tre componenti, da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio 

presso l’Amministrazione pubblica della Sardegna e in possesso di professionalità 

adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione alla dott.ssa Enrica Argiolas, 

direttore del Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO 

ENI CBC MED della Direzione generale dei Servizi finanziari dell’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della commissione, il dott. Renoldi 

Stefano, funzionario presso il Centro Regionale di Programmazione 

dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ed 

il dott. Gabriele Pazzola, funzionario presso il Servizio di Supporto all’Autorità di 

gestione del FSE dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e 

Sicurezza Sociale; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Barbara 

Locci, funzionario presso il Centro Regionale di Programmazione, dell’Assessorato 

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; 
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DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, ed in conformità alle 

Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione con delibera 5 giugno 2019, n. 494; 

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;  

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) la commissione giudicatrice così composta: 

• dott.ssa  Enrica Argiolas  Presidente 

• dott. Stefano Renoldi Componente 

• dott. Gabriele Pazzola Componente  

• dott.ssa Barbara Locci Segretario verbalizzante 

Art. 2) La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti 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 

                            Cinzia Lilliu 
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