
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 645 del 09-06-2021

OGGETTO: Appalto per la gestione dei Servizi Estivi rivolti ai minori e agli anziani
per l'anno 2021. Nomina Commissione Aggiudicatrice.

CIG: 8763533834

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE:
- con deliberazione Consiliare N. 13 del 29/0/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione del Comune di  Dorgali  2021-2023;
- che con   Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 21.04.2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2021;

RICHIAMATA  la propria determinazione  a contrarre  n. 565 del 21.05.2021 con la quale è stata
indetta una procedura aperta per la gestione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art 60 del D.Lgs
50/2016 e D.L. 76/2000 convertito in Legge n. 120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 50/2016;

ATTESO CHE
 in data 25.05.2021 è stata pubblicata, tramite la piattaforma Sardegna Cat , la richiesta di
offerta (RdO) rfq_373250 ed è stato stabilito il limite per l'invio delle offerte il giorno 09.06.2021, ore
12:00;
 la gara è stata pubblicata nell’albo pretorio, sulla prima pagina del sito istituzionale dell’ente,
sulla apposita sezione “amministrazione trasparente” e sul sito della Regione Sardegna
www.Comunas.it;

PRESO ATTO che entro la data di chiusura della RdO  sono pervenute complessivamente n. 1
offerte;

RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;

RICHIAMATO il Regolamento ex art.77,comma12, del D.Lgs.50/2016 (Criteri per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto),
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 25.01.2017;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere sulla base dei criteri del Regolamento sopracitato, alla nomina
della Commissione della gara in oggetto con professionalità facenti parte della dotazione
organica dell'Ente come di seguito elencate:

Presidente: Maria Teresa Casula  (Responsabile del Servizi Sociali  Cultura Sport e Turismo);

Commissario: Caterina Lovicu (Esperto);

Commissario: Gianni Sini (Esperto);

Segretario: Gianluigi Pulloni (con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice)

DATO ATTO che i componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni
previste dall’art.77, commi 4,5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione



della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione
dell’insussistenza delle suddette clausole;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del d.lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

RAVVISATA la competenza del responsabile dell'area servizi sociali e culturali a provvedere in
merito, giusto decreto del sindaco n° 7 del 07/11/2019;

DATO ATTO del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato in amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37
D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

DI NOMINARE la Commissione di gara della procedura aperta per l'affidamento della gestione dei
Servizi   Estivi e Servizi rivolti ai minori e agli anziani per l’anno 2021 come di seguito specificato:

Presidente: Maria Teresa Casula  (Responsabile del Servizi Sociali  Cultura Sport e Turismo);

Commissario: Caterina Lovicu (Esperto);

Commissario: Gianni Sini (Esperto);

Segretario: Gianluigi Pulloni (con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice)

DI CONVOCARE la Commissione così come sopra costituita per il giorno 14.06.2021 ore ...... :

DI DARE ATTO che, come stabilito dal regolamento comunale sopra richiamato, ai commissari non
spetta alcun compenso in quanto personale in servizio presso il Comune di Dorgali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 10-06-2021 al 25-06-2021.

L'Addetto alle pubblicazioni



F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


