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Proposta n. 907  

del 03/11/2016 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

N.  DEL  
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE E DELLE ATTIVIT  CULTURALI INTEGRATIVE CONNESSE 

DA ESPLETARE SUL PORTALE CAT DELLA REGIONE SARDEGNA MEDIANTE RDO - 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA - CIG 6811640725  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la determinazione del Responsabile di Settore n. 648 del 26/09/2016 con la quale viene indetta la gara 

mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività 

culturali integrative connesse da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO ; 

 

CONSIDERATO che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13,00 del 31/10/2016 

si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara secondo quanto 

previsto dall’art. 77 del D.lgs 50/2016; 

 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa) presuppone a 

norma del vigente decreto legislativo 50/2016, art. 77, comma 1, la nomina di commissione di gara formata da 

personale esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, adempimento da effettuare dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 

ATTESO che il sistema di scelta dei componenti della commissione giudicatrice presso l’ANAC di cui ha citato art. 77 

non è ad oggi in vigore; 

 

DATO atto che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del d.lgs 50/2016, 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; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 09/11/2016  con la quale sono stati definiti i criteri di 

nomina dei componenti delle commissioni giudicatricI nelle procedure bandite dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 

17 comma 12 del D.lgs 50/2016; 
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CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del citato decreto legislativo, i commissari diversi dal presidente 

non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico amministrativo al contratto del cui 

affidamento si tratta; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

TENUTO CONTO dell’esperienza maturata in qualità di Commissario in procedure di gara dai Funzionari titolari di 

Posizione Organizzativa di questa Amministrazione Dott.ssa Maria Rita Uccheddu e Ing. Enrico Concas; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 14/06/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio; 

 

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; 

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione per l’esercizio 2016/18 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 

18/07/2016; 

 

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; 

DETERMINA 
 

per i motivi indicati in premessa: 

 

Di nominare la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività 

culturali integrative connesse da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO nelle persone di: 

1. Franca casula – Responsabile Settore Segreteria Affari Generali e Pubblica Istruzione – in qualità di Presidente 

1. Maria Rita Uccheddu – Responsabile Settore Amministrazione del personale – in qualità di Componente; 

2. Enrico Concas  – Responsabile Settore LL.PP e Servizi tecno-manutentivi  – in qualità di Componente; 

3. Silvia Celestino – Istruttore Amministrativo – in qualità di Segretario Verbalizzante; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa ed è pubblicato sul sito istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

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. 

 

 

 

 

 
(S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 
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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 


