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Proposta n. 109  

del 25/01/2023 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.6  - Servizi Sociali 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI . CIG. 9528136291. NOMINA COMMISSIONE 

DI GARA.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n.61 del 29.12.21 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore  

n. 6 alla  Dott. ssa Antonella Marongiu funzionario  – Cat. D); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. per il 

periodo 2022/2024; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022/2024;   
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- il D.Lgs n. 50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016 “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 e2004/18/CE»”; 

- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- Visto il comma 775 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) il quale prevede che il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 sia differito al 30 aprile 2023; 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

-il 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.; 

- 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 affidatari del 

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

- il Comunicato del Presidente dell’ Anac del 20 Settembre 2019 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; 

- L’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021 ha esteso fino al 30 giugno 2023 la sospensione della norma che 

prevede vincoli stringenti per la scelta delle commissioni di gara da parte dei Responsabili del Procedimento che, 

pertanto, potranno ancora nominare i commissari senza vincoli specifici oltre al rispetto delle regole di trasparenza, 

competenza e professionalità. 

-Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale 

per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/12/2015 

 

PRESO ATTO    

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 30.11.2022 relativa alle direttive per l’ indizione della gara d’ 

appalto;  

- Della determinazione n. 1302 del 14.12.2022: Procedura informatizzata per l’ affidamento del servizio Gestione 

del Centro Sociale Anziani: indizione, impegno di spesa e approvazione atti di gara. CIG 9528136291; 
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- Della determinazione n. 9 del 11.01.2023: Procedura informatizzata per l’ affidamento del servizio Gestione del 

Centro Sociale Anziani. CIG 9528136291.I integrazione al capitolato d’ appalto; 

- Dell’ art. 25 del disciplinare di gara: Nomina della Commissione aggiudicatrice; 

- Che in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, 

del Codice.  

-  

 

CONSIDERATO  

- che la prima seduta su Sardegna CAT, si terrà il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 9.30 a cura del RUP che 

procederà all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica dei requisiti formali richiesti. 

-  

- Quindi necessario procedere alla nomina della commissione di gara’;  

- Che verranno nominati componenti interni della commissione quali: 

- 

ommissari 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, 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 assunti dalla dott.ssa Costantino 

Claudia , istruttore amministrativo del Comune di Capoterra; 

 

 

DATO ATTO   che  il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

 

 

DETERMINA 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
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2.Di nominare i componenti della commissione di gara i sottoelencati componenti interni 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, 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 

 

 

 

3.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


