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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 
Oggetto:  Conferimento dell’incarico di componenti, effettivi e supplenti, esperti in Elettrotecnica e in Acustica, 
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – Triennio 2022/2024 - Approvazione 
verbale di valutazione e graduatoria di merito. 
 

 
IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  
PREMESSO CHE: 
- l’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 
approvato con R. D. del 06/05/1940 n. 635, come modificato ed integrato dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, 
prevede l’istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), 
definisce le figure che la compongono e ne disciplina le competenze per le verifiche di solidità e sicurezza ai 
sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R. D. 773/1931; 
- con delibera di Giunta comunale n.35 del 29.07.2005, è stata istituita la Commissione Comunale di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi della normativa sopra richiamata; 
- che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nominata con Decreto sindacale n° 
52 del 02/07/2019, è attualmente decaduta in quanto sono trascorsi tre anni dalla nomina e che, pertanto, 
occorre procedere al rinnovo delle nomine dei componenti per il triennio 2022/2024; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 863 del 19/07/2022 con la quale è stata indetta la procedura 
selettiva, mediante approvazione e pubblicazione di specifico Avviso, Modulo di domanda di partecipazione e 
schema di Disciplinare, per la formazione delle graduatorie da cui attingere per la nomina di un esperto in 
elettrotecnica ed un esperto in acustica e relativi supplenti per l’affidamento dell’incarico di componenti 
altamente qualificati della C.C.V.L.P.S.; 
 
DATO ATTO che hanno presentato la domanda di partecipazione i seguenti professionisti: 
 

- Prot. n. 62313 del 25/07/2022 – Perito Industriale Capotecnico PIERO PIRAS, nato a Sassari il 
12/12/1964, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali al N° 3038 dall’01/01/2015 -  Esperto in 
Elettrotecnica;     
 

- Prot. n. 62903 del 27/07/2022 – Ing. ALBERTO BADAS - nato a Cagliari il 06/01/1970 - iscritto all’Albo 
degli Ingegneri di Cagliari al N° 3822 dal 20/02/1998 – Esperto in Elettrotecnica; 

 
- Prot. n. 62985 del 27/07/2022 - Ing. GIANCARLO CASULA -  nato a Desulo (Nu) il 30/03/1956, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al N° 2638 dal 12/03/1990; al N° 16 dell’Elenco 
Regionale dei tecnici competenti in Acustica Ambientale; al N° 3932 dell’Elenco nominativo dei tecnici 
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competenti in Acustica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Esperto in Acustica; 
 

- Prot. n. 65048 del 03/08/2022 – Ing. ANDREA MEREU – nato a Cagliari il 24/04/1967, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri di Cagliari al N° 5331 dal 01/10/2003 – Esperto in Acustica; 
 

- Prot. n. 65052 del 03/08/2022 – Ing. ANDREA MEREU – nato a Cagliari il 24/04/1967, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri di Cagliari al N° 5331 dal 01/10/2003 – Esperto in Elettrotecnica. 

 
TENUTO CONTO che nell’Avviso viene stabilito che le candidature saranno esaminate dalla Commissione 

giudicatrice che provvederà alla verifica della completezza delle domande e della documentazione pervenute e 

procederà, previa  ammissione delle candidature, alla selezione mediante valutazione comparativa dei 

curriculum dei candidati  e successiva  formulazione della graduatoria dei nominativi  idonei a rivestire il ruolo 

di membro effettivo e componente supplente distinti per le due figure professionali richieste, prendendo in 

considerazione i seguenti elementi: 

 

1.Titolo di studio; 

2.Formazione ed esperienza professionale indicate nel curriculum vitae; 

3. Accertata e comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi incarichi effettuati in ambito di 

Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

4. Anzianità di iscrizione all’albo professionale. 

 
CONSIDERATO che la nomina verrà effettuata nei confronti di chi avrà conseguito il maggior punteggio, sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:  

 Titolo di studio (il punteggio della laurea assorbe quello del diploma) fino ad un massimo di 10 punti. 
- Laurea vecchio ordinamento o magistrale - 10 punti 
- Laurea breve – 7,5 punti 
- Diploma -  5 punti 

 Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 10 punti 

 Esperienza dettagliata acquisita in Commissioni di pubblico spettacolo fino ad un massimo di 45 punti 
graduati nel seguente modo: 

- Fino a 10 presenze – 10 punti 
- Da 11 a 20 presenze – 20 punti  
- Da21 a 30 presenze – 30 punti 
- Con più di 30 presenze – 45 punti 

 Anzianità d’iscrizione all’Albo professionale fino a un massimo di 35 punti graduati nel seguente modo: 
- Fino a 4 anni – 10 punti 
- Da 4 anni a 7 – 20 punti 
- Da 7 anni a 10 – 30 punti 
- Con più di 10 anni – 35 punti 

 
In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio tra i candidati.  
 
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione. 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 896 del 28/07/2022 mediante la quale si è provveduto a nominare 
apposita Commissione giudicatrice avente il compito di valutare le domande pervenute entro il termine 
stabilito del giorno 05/08/2022, ai sensi del sopracitato avviso pubblico; 
 
DATO ATTO che i componenti incaricati di formare la Commissione giudicatrice hanno reso dichiarazione di 
assenza di condizioni di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interesse, in relazione alla procedura in 
oggetto, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3);   
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DATO ATTO che detta Commissione si è riunita il giorno 17/08/2022 ed ha proceduto alla verifica della 
documentazione presentata dai partecipanti e alla valutazione della stessa sulla base delle modalità e dei criteri 
di valutazione e di attribuzione dei punteggi indicati nell’avviso pubblico; 
 
DATO ATTO altresì, che la Commissione giudicatrice ha redatto il verbale relativo alle operazioni selettive poste 
in essere nell’ambito della procedura in oggetto, nel quale viene indicata la graduatoria di merito ottenuta sulla 
base del maggior punteggio conseguito da ciascun candidato per le due distinte discipline, elettrotecnica ed 
acustica, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 
 
ATTESA la necessità di dover procedere all’approvazione del verbale sopra richiamato e della relativa 
graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice (Allegato n. 2), al fine di provvedere alle nomine dei 
candidati selezionati quali membri esperti in elettrotecnica e in acustica per il conferimento degli incarichi 
necessari agli adempimenti obbligatori per legge nell’ambito della C.C.V.L.P.S.; 
 
DATO ATTO che questo atto non comporta impegno di spesa, che sarà assunto con successivo atto dirigenziale, 
contestualmente all’affidamento del servizio; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 02/11/2021, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente 
del Settore 3 – Cultura, Tradizioni Popolari, Lingua Sarda, Pubblica Istruzione e Sport; 
 
VISTI l’art. 50, comma 10 e l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 -  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI: 
- il PTPCT anni 2022/2024; 
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant’Elena, approvato con deliberazione 

della   Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014; 
 
DATO ATTO che: 
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione Bandi di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.;  
 
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs. é 
il sottoscritto Dirigente del Settore 3 – Cultura, Tradizioni Popolari, Lingua Sarda, Pubblica Istruzione e Sport; 
 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024; 
 
Sulla presente si rende parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del sottoscritto dirigente ex art.147 bis TUEL. 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni esposte in premessa 
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1. DI APPROVARE il Verbale di valutazione (Allegato n. 1) e la Graduatoria di merito (Allegato n. 2) 
relativi alla selezione degli esperti in Elettrotecnica e in Acustica per il conferimento degli incarichi 
professionali di componenti effettivi e supplenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo - triennio 2022/2024, redatti sulla base dei risultati ottenuti in seguito alle 
valutazioni formulate dall’apposita Commissione giudicatrice costituita con D.D. n. 896 del 28/07/2022 
e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO CHE: 
-  I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso dichiarazione di assenza di condizioni di 

inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto (Allegato n. 
3);  
     

- Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Giuseppe Corongiu, Dirigente del Settore 
3 – Cultura, Tradizioni Popolari, Lingua Sarda, Pubblica Istruzione e Sport; 

 
-  Per il provvedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del procedimento elementi 

riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013, nonché ai 
sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 
2022/2024; 

 
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, che sarà assunto 

con successivo atto dirigenziale, contestualmente all’affidamento del servizio; 
 

4. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito Internet dell’Ente, 
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara, ai sensi delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.; 

 
5. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato, ai 

sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
L’Istruttore: (LoddoP) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 ( Giuseppe Corongiu ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1035 del 25/08/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 25/08/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  09/09/2022  

 
 
 
 
 
Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 
 
Rilasciata il ___/___/______ 
 

 
Il Funzionario Incaricato 

 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


