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Nomina commissione giudicatrice gara d'appalto "Servizio di rimozione, custodia, 

restituzione dei veicoli da rimuoversi ai sensi del vigente codice della strada. CIG 

8968328264.
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Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 
 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 
• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 
• impegno; 
• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

 
viste 
 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, 
comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

 
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021: 
 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione PEG finanziario”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-
2023. 
 

visti i seguenti decreti del Sindaco: 
 

• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 
• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria 

Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, 
Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”; 

 
rilevato che con determinazione dirigenziale: 
 
- n. 3037 del 15/11/2021 è stata indetta una procedura per l’affidamento del “ Servizio di rimozione, 
custodia di veicoli per la durata di due anni. CIG:  8968328264”, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 
95, comma  3 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 d. Lgs 
50/2016 ess.mm.ii, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, secondo quanto 
stabilito all'art. 95 c. 1 del medesimo Decreto. 
 
dato atto che i partecipanti ammessi alla gara sono: 
 
1)  F.S.F. S.R.L.S. con sede legale a Iglesias in via Conce n° 12; 
 
2)  Patta Peppino con sede legale a Iglesias zona Industriale Sa Stoia; 
 
3)  R.I.M.A.M. S.R.L. con sede legale a Iglesias in via Perseo n° 12 Zona Industriale; 
 
rilevato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di rimozione, custodia, restituzione dei 



veicoli da rimuoversi ai sensi del vigente codice della strada e della normativa complementare 

secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016; 
ritenuto di poter individuare i commissari scegliendoli fra il personale del Comune di Iglesias; 
ritenuto pertanto opportuno nominare quali componenti della commissione i signori: 
 

• Ing. Pierluigi Castiglione, PRESIDENTE  
• Dott. Riccardo Carta, COMPONENTE 
• Sig. Evaristo Alessandro COMPONENTE 
• Dott.ssa Rossana Mulas, SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
accertato che i componenti sono esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 
da affidare e non hanno svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al medesimo e che non si trovano in una delle condizioni previste 
dall’art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 mediante apposita dichiarazione recante l’indicazione 
dell’insussistenza delle suddette clausole di incompatibilità rispetto alla gara d’appalto;  
dato atto che la presente determinazione non comportando profili di carattere finanziario, non 
necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è immediatamente esecutiva; 
 

determina 
 
di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice, per la 
valutazione delle offerte relative al “Servizio di rimozione, custodia, restituzione dei veicoli da 
rimuoversi ai sensi del vigente codice della strada”  CIG 8968328264, che sarà costituita dai 
seguenti componenti: 
 

• Ing. Pierluigi Castiglione, PRESIDENTE  
• Dott. Riccardo Carta, COMPONENTE 
• Sig. Evaristo Alessandro COMPONENTE 
• Dott.ssa Rossana Mulas, SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
di dare altresì atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario, 
non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è immediatamente esecutivo; 
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 e che 
vengono rispettati i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, previsti per la sperimentazione della 
nuova contabilità pubblica. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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