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Area Amministrativa
Determinazione n. 294 del 14/09/2021
Proposta di settore n. 165 del 10/09/2021
Oggetto:

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU SARDEGNACAT
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (FORNITURA
– TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO
SCOLASTICO 2021-2022. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Richiamata la propria determinazione n. 271 del 30/08/2021 con la quale veniva indetta una gara per
l’affidamento del Servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia del comune di Ula Tirso per l’anno
scolastico 2021/2022;
Considerato che, in esecuzione di detta determinazione, in data 31/08/2021 è stata pubblicata la procedura
di Richiesta di Offerta (RdO) in questione sul portale Sardegna Cat con codice rfq_378209;
Dato atto che:
- il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 13/09/2021 alle ore 13.00;
- è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo,
mediante
valutazione
da
parte
di
apposita
Commissione
giudicatrice;
- la prima seduta di gara avrà luogo il giorno 14/09/2021 alle ore 9.30 presso la casa comunale mediante
l’utilizzo del portale telematico Sardegna cat;
Avuto riguardo:
• alle linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
approvate
con
delibera
n.
1190
del
16
novembre
2016;
• alla delibera dell’Anac n. 4 del 10 gennaio 2018 che ha aggiornato le linee guida n. 5 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” prescrivendo nuovi adempimenti
circa la scelta e la definizione dei compiti dei commissari nonché nuovi obblighi di
comunicazione
e
pubblicità
in
merito
alla
nomina
degli
stessi;
Atteso che il D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii., c.d. “Sblocca cantieri”, convertito con modificazioni dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140, all’art. 1 ha disposto la non applicazione, fino
al 31 dicembre 2021, a titolo sperimentale, dell’articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
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scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;
Considerato che è necessario nominare una Commissione giudicatrice e che è possibile procedere a
tale nomina, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
Precisato che i commissari sono chiamati a svolgere le funzioni e i compiti preventivamente definiti
nel bando di gara;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, nelle persone di seguito
individuate:
- Ing. Muggianu Antonella , dipendente dell’ente, Presidente;
- Dr..ssa Salaris Giuseppina, dipendente dell’ente, componente esperto;
- Rag. Loi Grazia, dipendente dell’ente, componente esperto;
Dato atto che le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati circa l’insussistenza di cause ostative alla
nomina a componenti della commissione giudicatrice saranno acquisite al momento dell’insediamento della
commissione stessa, a seguito della conoscenza dei nominativi delle ditte offerenti;
Visti:
 Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;


Il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
DETERMINA

Di nominare per la valutazione delle offerte pervenute ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto
per l’affidamento di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia di Ula Tirso, tramite procedura telematica
su Sardegna Cat, la seguente Commissione:
- Ing. Muggianu Antonella , dipendente dell’ente, Presidente;
- Dr..ssa Salaris Giuseppina, dipendente dell’ente, componente esperto;
- Rag. Loi Grazia, dipendente dell’ente, componente esperto;
Di dare atto che:
le
funzioni
di
segretario
verbalizzante
saranno
svolte
dalla
dipendente
Paola Boeddu;
- con la presente non viene assunto alcun impegno di spesa in quanto i componenti della Commissione sono
dipendenti dell’Ente;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 2 di 5

Di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”- Bandi
e contratti.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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