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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 274 DEL 06/10/2017

REG.GEN.

N. 349
DEL06/10/2017

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA DEL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO
2017/2018- CIG. N. 7192422E62
L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno sei nel proprio ufficio,

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’area amministrativa;
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 sui controlli interni;
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 15 in data 19.06.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
2017/2019;
VISTA la delibera della G.M. n. 20 del 19.05.2017 con la quale sono stati approvati i criteri generali e gli
indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’adozione degli atti relativi al servizio di ristorazione
scolastica per la mensa della scuola media, materna ed elementare di Aritzo, A.S. 2017/2018;
PREMESSO che con determinazione n. 257 del 21.09.2017 è stato indetto il bando di gara per l'affidamento
della concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica del comune di Aritzo per l’a.s. 2017/2018,
ai sensi del d.lgs. 50/2016;
CHE con determina di questo servizio n. 266 del 3.10.2017 sono stati prorogati i termini di presentazione
delle offerte al 6.10.2017 ore 11.00 ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 ( pubblicazione bando per gg.
15);

RILEVATO che entro i termini previsti dal bando di gara (ore 11.00 del 06.10.2017) sono pervenute n.
1 offerta e che, pertanto, è necessario nominare la commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 77
del d.to lgs n. 50/2016;
DATO ATTO che il bando di gara prevede il sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta
economica più vantaggiosa e basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 59, 60 e 140
del d.lgs. 50/2016 e l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 e.3 lett. a del d. lgs
50/2016;
STANTE che La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare
componenti interni alla stazione appaltante;
RITENUTO di dover provvedere, quindi, alla nomina della commissione giudicatrice per la gara
d'appalto de quo;
CONSIDERATO che in organico non sono presenti figure dirigenziali e pertanto a norma dell'art. 77 del
d. lgs. 50/2016 la presidenza della commissione viene attribuita al signor Mameli Gualtiero,
responsabile del servizio amministrativo;
POSTO che la carica di componente può essere affidata, tra i funzionari dipendenti dell’Ente, alla
dr.ssa Bassu Maria Francesca, categoria c, che è addetta al servizio di polizia municipale del Comune
ed alla dr.ssa Vacca Sabrina cat. d, addetta del servizio stato civile del comune;
STANTE che il lavoro rimesso alla commissione consiste nell’ esame analitico delle offerte pervenute e
nella realizzazione di una scheda riepilogativa contenente la proposta dei punteggi da attribuire a
ciascun elemento di valutazione previsto dal disciplinare di gara, in relazione ai coefficienti
discrezionali previsti;
RITENUTO, altresì, che sia la dr.ssa Bassu Maria Francesca e la dr.ssa Vacca Sabrina siano idonee a far
parte della commissione di gara in quanto:
⇒ persone di comprovata esperienza e professionalità;
⇒ persone che non hanno svolto nessuna funzione o incarico tecnico-amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
RAVVISATA la competenza del responsabile del servizio amministrativo a provvedere alla nomina della
commissione in oggetto ;
VISTO il d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di 3 componenti
compreso il presidente nelle persone di:

⇒ Sig.or Mameli Gualtiero, Sindaco e responsabile del servizio amministrativo - presidente;
⇒ Dr.ssa Bassu Maria Francesca, categoria c, addetta al servizio di polizia municipale del Comune
- componente;
⇒ Dr.ssa Vacca Sabrina, categoria d, addetta del servizio stato civile del comune - componente;

2. DI AFFIDARE il compito di segretario verbalizzante della commissione al sig. Manca Albino,
responsabile del procedimento del servizio scolastico.
La presente determinazione, NON comporta impegno di spesa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO amm.mo
F.TO (Mameli Gualtiero)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

