Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

COPIA
DETERMINAZIONE N. 155 DEL 21-12-2020
CIG 854482657B
Reg. Generale N. 371

Oggetto: PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTI:
- il provvedimento sindacale nr. 343 del 27.12.2019 relativo al conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa;
- il Bilancio di previsione 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 nella seduta del 21/04/2020;
- la Delibera G.M. nr. 41 del 25.05.2020 recante ad oggetto “Approvazione del PEG
redatto nella forma del Piano delle Performance – Triennio 2020/2022 – Annualità
2020”;
RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione nr. 144 del 04.12.2020 recante in
oggetto: “Plus Sarcidano Barbagia di Seulo - Servizio di Assistenza Domiciliare Determinazione a contrarre, approvazione atti e contestuale prenotazione di spesa”;
DATO ATTO che sulla base di quanto stabilito negli atti di gara:
- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 23:45 del 20 dicembre
2020;
- l’esame delle offerte deve avere inizio in seduta pubblica in data odierna, 21 dicembre
2020, alle ore 10:00 per l’esame della Busta A), documentazione amministrativa e
successivamente in seduta riservata, nella stessa data, per l’esame dell’offerta tecnica;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara per
l’esame delle offerte pervenute;
CONSIDERATO che il D.L. nr. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla
Legge 14.06.2019, nr. 55 con il quale sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs
50/2016 (c.d. Codice dei Contratti), tra le quali la sospensione, fino al 31.12.2020 dell’art. 77,
comma 3 relativo all’obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore è stata più volte sospesa
dall’ANAC stessa ) di cui al successivo art. 78.
RICHIAMATA integralmente la Delibera G.M. nr. 29 in data 31.05.2019 recante ad oggetto
“Criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Atti di indirizzo” con il quale,
nelle more dell’entrata in vigore della disciplina positiva dettata dagli artt. 77 e 78 D.Lgs.
18.04.2016 e ss.mm.ii, sono stati adottati i criteri per la composizione delle commissioni
giudicatrici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come
predisposti di concerto dagli incaricati di posizione organizzativa;
RITENUTO doversi procedere alla nomina della Commissione di Gara dando attuazione alla
Delibera G.M. Nr. 29/2019 sopra richiamata;
VISTI gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267 intestati alle funzioni e alla responsabilità
della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali e ritenuto il presente atto di
propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale;
DATO ATTO:
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di
incompatibilità ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- che il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate a carico del
Bilancio dell’Ente
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di nominare le seguenti persone quali componenti della Commissione Giudicatrice
della gara in oggetto nei ruoli a fianco del nominativo di ciascuno rispettivamente
indicati:
NOMINATIVO

Isabella Manis

Rosaria Scanu

Sara Asili

ENTE APPARTENENZA E RUOLO
RICOPERTO IN ESSO

RUOLO ALL'INTERNO DELLA
COMMISSIONE DI GARA

Comune di Isili –
Responsabile Unita’ Operativa
“Servizi Culturali”

PRESIDENTE/
SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo, in comando al Comune di Isili –
Istruttore amministrativo –
consulente esperto
Comune di Isili –
Istruttore direttivo Assistente Sociale –
consulente esperto

COMPONENTE

COMPONENTE

3. Di dare atto che le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione saranno
svolte dalla Sig.ra Rosaria Scanu – Istruttore Amministrativo dipendente della
Comunità Montana, in comando presso questa Amministrazione ;
4. Di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni conseguenti alla nomina in oggetto i
componenti non riceveranno alcun compenso;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, ne altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
6. Dichiara :
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 Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
 Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;
 Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Loddo Alberto
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 21-12-2020 al
31-12-2020 reg. n. 725
Lì 21-12-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana
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