
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ITS CITTÀ 

METROPOLITANA S.C. A R.L. 

 

N° ____66_____                     del __09.12.2022___ 

 

OGGETTO 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Bruno Useli, nella sua qualità di Amministratore Unico di ITS Città 

Metropolitana S.c. a r.l. 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto della Società ITS Città Metropolitana S.c. a r.l.; 

 

…….OMISSIS…. 

 

DETERMINA 

 

…….OMISSIS…. 

 

Di nominare quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte 

tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i soggetti di seguito indicati: 

 

- Presidente: Ing. Davide Casu; 

- Componente: Ing. Andrea Iacometti; 

- Componente: Ing. Stefano Uccheddu; 

 

Ai Commissari e al Presidente spetterà il compenso così come previsto nell’avviso di 

manifestazione d’interesse per l’incarico di commissario di gara per la procedura in 

oggetto, così definito: 

 

- € 6.300,00 Lordi (comprensivi di oneri previdenziali e altri oneri, se dovuti, oltre 

IVA ai sensi di legge) per il Presidente di Gara; 

- € 6.000,00 Lordi (comprensivi di oneri previdenziali e altri oneri, se dovuti, oltre 

IVA ai sensi di legge) per ciascuno dei due restanti commissari di Gara; 

 

I curricula riguardanti i membri della Commissione e il presente provvedimento di nomina 

saranno pubblicati sul portale Sardegna CAT nell’ambito della procedura in oggetto e 

contestualmente nel sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Si conferma quanto disposto con determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 

14.12.2020, in relazione all’individuazione delle seguenti figure incaricate della gestione 

di tutti i procedimenti connessi alla Convenzione n. 4746/2019: 

 

• Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Bruno Useli; 

• Supporto al RUP: Dott. Alessandro Ena; 

• Supporto al RUP: Ing. Nicoletta Schirru; 

 

Appalto “Estensione del sistema di governo della mobilità cittadina nei comuni della 

Città Metropolitana di Cagliari” – Nomina Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016 



In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione 

alla procedura inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. n. 50/2016 

(e s.m.i.), si procederà al recesso del presente affidamento diretto per giusta causa; 

 

Ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) l’affidamento diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

Di disporre la pubblicazione dell’affidamento sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 

29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bruno Useli 


