
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 161 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: ZFA2A0A775). - NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA 

ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI.  
 
Il giorno 28/07/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione a contrarre n. 192 del 09.10.2019 è stata indetta specifica procedura di gara, da svol-

gersi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, per l’affidamento del Servi-

zio di consulenza e brokeraggio assicurativo, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; ;  

- alla detta procedura è stato attribuito, si sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificati-

vo Gara (CIG): ZFA2A0A775;  

- con propria Determinazione n. 182 del 25.09.2019 è stato nominato, in relazione alla procedura di che trattasi, il Re-

sponsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Massimo Curreli, funzionario dell’Ente, e con propria De-

terminazione n. 192 del 27.07.2020 è stato nominato il seggio di gara preposto allo svolgimento delle operazioni di 

gara per l’affidamento del servizio di cui è cenno nelle seguenti persone:  

a) Ing. Antonio Madau, Direttore Generale nonché Dirigente, ad interim, dell’Area Amministrativa dell’Ente in qualità 

di componente nonchè, ai sensi del vigente Piano di Organizzazione Variabile, di Presidente della commissione ogget-

to della presente determinazione;  

b) Dott. Massimo Curreli, con funzioni di componente nonché di Segretario verbalizzante;  

c) Dott.ssa Santina Sini, con funzioni di componente;  

DATO ATTO CHE nel disciplinare di gara è stato stabilito il termine di presentazione delle offerte per il giorno 

24.07.2020, e che nella sessione di gara tenutasi in data 27.07.2020 il seggio di gara ha provveduto alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla medesima procedura, ammet-

tendo tutti i partecipanti al prosieguo della procedura di gara, consistente nell’apertura delle “buste virtuali” conte-

nenti la documentazione tecnica e l’offerta economica, cui dovranno essere attribuiti i relativi punteggi ai sensi del 

disciplinare di gara da parte di specifica Commissione tecnica che deve essere all’uopo nominata dalla Stazione appal-

tante;   

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

RITENUTO di individuare, quali componenti della detta Commissione il sottoscritto, con funzioni di Presidente ai 

sensi del vigente P.O.V., e i seguenti funzionari:  

- Dott.ssa Santina Sini, funzionario dell’Ente, con funzioni di componente;  

- Dott. Massimo Curreli, funzionario dell’Ente, con funzioni di componente nonché di Segretario verbalizzante;  

ACQUISITE, in via preliminare, le dichiarazioni inerenti l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del 

Codice di comportamento dei dipendenti consortili allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

2015-2017 adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.2015, rese dai suddetti dipen-

denti ai sensi dell’art. 7 del citato Codice di comportamento;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell’Ente, in relazione al procedi-

mento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice 

di comportamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, i componenti della Commissione Tecnica che dovrà valutare 

le offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di pulizia delle se-

di consortili nelle seguenti persone:  

- il sottoscritto Ing. Antonio Madau, Direttore Generale nonché Dirigente, ad interim, dell’Area Amministrativa 

dell’Ente in qualità di componente nonché, ai sensi del vigente P.O.V.,  di Presidente della commissione oggetto della 

presente determinazione;  
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- la Dott.ssa Santina Sini, funzionaria dell’Ente, con funzioni di componente;  

- il Dott. Massimo Curreli, funzionario dell’Ente, con funzioni di componente nonché di Segretario verbalizzante;  

- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel Sito 

istituzionale del Consorzio www.cbsc.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e 

contratti";  

- di trasmettere copia delle presente determinazione ad ognuno dei sopradetti componenti della commissione di che 

trattasi.  

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

proposta n. 474 del 27/07/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/07/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


