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Proposta n. 1362  
del 28/09/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.6  - Servizi Sociali 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA C.A.T. PER IL SERVIZIO 

GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG 813003906D. NOMINA DELLA 

COMMISSIONE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il decreto. 81 del 23/12/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 
PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 
25/02/2020; 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTI: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”; 
- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; 
- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 
VISTI: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”, per la parte ancora in vigore; 
- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- L’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePa), ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti; 
- La Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”; 
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- L’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia 
VISTI: 

- Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016); 
- Delibera n. 5 del 10 gennaio 2018 - relativa all’aggiornamento al D. Lgs. n. 56/2017 della Linee guida n.5, di 
attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. 
- D. M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici e relativi compensi” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 
2018). 
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 976 del 11/12.2019 veniva indetta la gara relativa all’affidamento del 
Servizio “GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI”, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.n. 50/2016, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari ad euro (€) 

240.000,00 esclusa Iva per la durata di tre anni; 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 20/01/2020 h.13.00, sono pervenute n. 4 offerte da parte delle 
seguenti Ditte: 
 

 DITTA 

1 EURO & PROMOS SOCIAL HEALT CARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, via del Castro Pretorio 
Roma. 
 

2 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA, Via Angioy n. 18 Cagliari 

3 COOPERATIVA PASSAPAROLA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, via Tiziano n. 29 Cagliari.   

4 COOPERATIVA SOCIALE ADEST via Balia n. 9 Santadi, 
 e COOPERATIVA SOCIALE ASGESA LA NUOVA, via Lombardia n. 7 Sarroch. 
 

 
VISTI 

- il nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 3 dell'art. 77 ed all'art. 78, prevede l’istituzione, entro 120 giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto, di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'A.N.A.C. 
cui saranno iscritti soggetti esperti; 
- i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio pubblico da una lista di 
candidati comunicata dall'A.N.A.C.; 
- che nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 12, 
secondo la quale "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante"; 
- il Comunicato del Presidente dell’Anac del 20 Settembre2019 con cui si è disposto il differimento dell’operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara al 31/12/2020 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei 
contratti pubblici; 
- nel periodo transitorio si applica il comma 12 dell’art. 216 del Codice dei contratti, che dispone che ''fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad 

essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante"; 
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DATO ATTO che: 
- il RUP ha proceduto all’apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa; 
- la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 è nominata per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel massimo di cinque) esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 
- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte; 
- i commissari sono selezionati tra i dipendenti del Comune di Capoterra. 
- la selezione dei componenti della Commissione deve avvenire, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione; 
- i commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 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. 
- i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
CONSIDERATO CHE: 
- il bando di gara prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- occorre provvedere alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute; 
VISTO l’art. 77, comma 4 del D. Lgs 50/2016 in base al quale “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 

valutata con riferimento alla singola procedura”. 
RITENUTO, pertanto, di nominare i componenti interni della commissione, quali: 
 

Commissari di gara Ruolo Dati anagrafici Codice fiscale 
 

Dott.ssa Marongiu 
Antonella 
 

Responsabile del Settore Servizi Sociali 
del Comune di Capoterra, quale 
Presidente della Commissione di gara 

Capoterra, 
 il 26/04/1964 
 

MRNNNL64D66B675A 

Dott.ssa Greco 
Angela 
 

Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
presso il Comune di Capoterra, quale 
Componente della Commissione di gara 
Interno 

 
Cagliari, 
il 13/06/1964 

  

 
GRCNGL64H53B354Q  

 

Dott.ssa Piras Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
presso il Comune di Capoterra, quale 
Componente della Commissione di gara 
Interno 
 

Cagliari, 
30/04/1972 
 

PRSDNL72D70B354S 

 
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa 
Costantino Claudia, Istruttore Amministrativo del Comune di Capoterra; 
 

DETERMINA 

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI NOMINARE i componenti della commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica della 
procedura in oggetto in un numero pari a tre, quali: 
 

COMMISSARI DI 

GARA 

RUOLO DATI 

ANAGRAFICI 

CODICE FISCALE 

 

Dott.ssa Marongiu 
Antonella 
 

Responsabile del Settore Servizi Sociali 
del Comune di Capoterra, quale 
Presidente della Commissione di gara 

Capoterra, il 
26/04/1964 
 

MRNNNL64D66B675A 
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Dott.ssa Greco 
Angela 
 

Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
presso il Comune di Capoterra, quale 
Componente della Commissione di gara 
Interno 

 
Cagliari, 

13.06.1964  
 

  

 
GRCNGL64H53B354Q  

 

Dott.ssa Piras Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
presso il Comune di Capoterra, quale 
Componente della Commissione di gara 
Interno 
 

Cagliari, 
30/04/1972 
 

PRSDNL72D70B354S 

 
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretaria verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa 
Costantino Claudia, Istruttore Amministrativo del Comune di Capoterra; 
DI PRENDERE atto che le riunioni della Commissione di gara si svolgeranno durante l’orario di lavoro dei componenti; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 
33/2013; 
DI RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento per la gara sulla gestione del Servizio di “Gestione del Centro 

sociale anziani” è la dott.ssa Antonella Garau; 
 

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. 
 
(C.Claudia) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Antonella Marongiu 
 
 
 
 
 

 

Firmato Digitalmente 
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(C.Claudia) 

 

Determinazione n. 960 del 28/09/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


