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Proposta n. 98  

del 30/01/2017 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.6  - Servizi Sociali 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGRAMMA 

LINEA 3 D'INTERVENTO - ANNUALITA' 2015 - IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA 

UTILITA' (CIG.6885207C8C) NOMINA COMISSIONE DI GARA  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con delibera di G.C. n°142 del 16.11.2016 sono state impartite le direttive per l’espletamento di gara di 

appalto per l’affidamento del servizio “Programma della Linea  3 d’intervento – annualità 2015 – Impegno in servizi di 

pubblica utilità”  previo avviso di esplorazione di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 91 e 142 del D.Lgs 

50/2016 con successiva procedura negoziata  art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 (con individuazione di  

cinque operatori economici da invitare alla gara) , nonché art. 35 comma 1 lett. d), da espletarsi sulla piattaforma CAT 

Sardegna  (Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna), attraverso lo strumento della RDO con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95  del D.Lgs n. 

50/2016;  

 

CONSIDERATO: 

-che con determina del Responsabile del Settore n° 916 del 01.12.2016  sono stati approvati  gli atti della procedura 

esplorativa di manifestazione di interesse e si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per la somma pari a di 

€.130.121,29 ( iva compresa al 22%) ; 

 

-che con determina del Responsabile del Settore n° 1032  del 28.12.2016  sono stati approvati gli atti della procedura 

negoziata e contestualmente veniva indetta la gara mediante procedura negoziata telematica sul portale CAT 

Sardegna per l’affidamento del servizio in argomento mediante RDO; 

 

-che il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici partecipanti  fissato dalla gara 

suddetta è scaduto il 27.01.2017 alle ore 13.00 e che pertanto è necessario procedere alla nomina della commissione 

di gara secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 

-che non è stato ancora istituito l’Albo presso l’ANAC ( previsto dal citato art. 77 del D.Lgs 50/2016)  per la scelta degli 

esperti iscritti per la nomina in qualità di commissari di gara; 

 

PRESO ATTO  

-che il Comune di Capoterra con delibera di G.C. n°136 del 09.11.2016 ha approvato i criteri per la nomina dei 

componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’amministrazione comunale per 

l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto ex art.17, c.2 D.Lgs 50/2016; 
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-che ai sensi dell’art.77 c.4 del D.Lgs 50/2016  “ i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento di tratta”, cosi come da 

dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione previste dallo stesso art. 77 succitato; 

 

CONSTATATO che la dott.ssa Antonella Garau e la dott.ssa Angela Greco, Assistenti sociali di questa Amministrazione 

comunale hanno maturato un esperienza pluridecennale nei  servizi sociali,  cosi come previsto dal c. 1 dell’art. 77 

succitato che stabilisce che  “ la commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto”; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 53 del 14.06.2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.6  - Servizi Sociali 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n. 1043/1997, modificato con 

deliberazione della G.C. n. 33/1998; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione per l’esercizio 2017/19 in fase di predisposizione; 

 

DETERMINA 
 

1) Di nominare la Commissione di gara per l’affidamento del servizio “Programma della Linea  3 d’intervento – 

annualità 2015 – Impegno in servizi di pubblica utilità”  da espletare con procedura negoziata telematica con 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul portale CAT Sardegna mediante RDO, nel 

seguente modo: 

1) Antonella Marongiu – RUP titolare di PO Settore Servizi sociali – in qualità di Presidente 

2) Antonella Garau – Assistente sociale – in qualità di componente 

3) Angela Greco – Assistente sociale – in qualità di componente 

4) Claudia Costantino – Istruttore Amministrativo – in qualità di segretario verbalizzante 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

L’Assistente sociale 

D.ssa Angela Greco 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Antonella Marongiu 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


