COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 29/01/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Bando di gara relativo all’appalto del servizio di fornitura e allestimento di

attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto “mercato contadino a
km 0: promozione della filiera corta a Loculi”.CODICE CIG: Z4607C5532 CUP:
B41C12000600006. Nomina Commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11, in data 28/03/2012, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 08/03/2012 si è previsto, nell’ambito dell’
Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano Di Azione
Ambientale Regionale. PO FESR 2007-2013 Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale,
Culturale e Turismo; Obiettivo specifico 4.1 “Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle
risorse ambientali”; Obiettivo operativo 4.1.2 “Miglioramento degli strumenti per la
sostenibilità ambientale”; Linea di attività 4.1.2.b “Realizzazione di azioni innovative e
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro carattere
dimostrativo”, di approvare il progetto “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera
Corta a Loculi”;
RICHIAMATO:
1) L’avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del piano di azione
ambientale regionale nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b Intervento 6 Promozione filiera corta.
2) Il progetto “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera Corta a Loculi presentato
nell’ambito dell’avviso sopra richiamato con nota prot. n. 660 del 08/03/2012 alal Regione
Autonoma della Sardegna ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE Direzione Generale
dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi
Ambientali, che prevede un importo complessivo del progetto pari a € 41.350,00 con la
previsione di cofinanziamento da parte del Comune € 3.350,00;
3) La determinazione n. 18839/911 del 6 agosto 2012, di approvazione dei verbali e delle
graduatorie, è pubblicata sul sito internet della regione (www.regione.sardegna.it), nella
sezione bandi e gare dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
4) La nota n. 0021386 del 12/09/2012 del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione Impatti
e Sistemi Informativi Ambientali con la quale si comunica che il progetto “Mercato Contadino a
Km 0: Promozione della Filiera Corta a Loculi” relativo all’avviso sopra richiamato, in base alla
graduatoria stilata dalla commissione, risulta tra i progetti cofinanziabili per l’importo
richiesto di € 38.000,00.
RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione della Giunta comunale n. 97 in data 30/11/2012, esecutiva,
con la quale è stato approvato l’affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo, fra i
quali:
- il cap. 21102 “Contributo RAS promozione filiera Corta POR FESR 2007/2013. Acquisizione di beni
mobili” di importo complessivo pari a € 14.940,00;
- il cap. 110204 “Quota Ente promozione filiera Corta POR FESR 2007/2013. Prestazione di Servizi” di
importo complessivo pari a € 3.350,00;
-

VISTA la propria determinazione n. 242 del 13/12/2012 avente ad oggetto “Procedura aperta per
servizio di fornitura e allestimento di attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto
“mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z4607C5532 CUP:
B41C12000600006”;
RILEVATO CHE:
 il
valore
assumibile
a
base
d’asta
è
valutabile
in
€
14.826,44
(quattordicimilaottocentoventisei/44 euro), di cui un importo massimo di € 3.000,00 può
essere programmato per l’adeguamento e allestimento degli impianti, + IVA di legge al 21%,
escluso gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale per un importo
complessivo pari a € 17.940,00;
 che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto
dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n.
163/2006, ammontano ad € 0,00;
DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era stata
fissata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/01/2013;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 con particolare riferimento all’art. 84 che disciplina la costituzione di una
commissione di gara, successivamente alla data di scadenza per la presentazione dei plichi contenenti
la documentazione delle ditte partecipanti, in caso di scelta del contraente che avvenga attraverso al
valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la lettera di invito ed i relativi allegati;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/5/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle
offerte di gara;
CONSIDERATO che presso l’Ente non sono presenti soggetti disponibili e in numero sufficiente alla
composizione della commissione aggiudicatrice nel settore di riferimento della gara d’appalto, per cui
si rende necessario nominare componenti esterni;
VISTA la ns. nota n. 240 del 25/01/2013 di richiesta dell’autorizzazione al Comune di Onifai per la
partecipazione del Geometra Monne Franco Mario quale componente esperto della commissione di
gara, che si occupa del Servizio Tecnico presso il Comune di Onifai;
VISTA la nota del Comune di Onifai pervenuta al prot. n. 269 del 29/01/2013 relativa
all’autorizzazione per la nomina, in qualità di componente della commissione giudicatrice del bando di
gara in oggetto, del proprio dipendente geometra Monne Franco Mario;
CONSIDERATO di voler nominare, inoltre, quale Presidente della Commissione giudicatrice il
Geometra Porcu Pasqualina e, in qualità di componente della commissione, la Dott.sa Dalu Donatella,
del Comune di Loculi;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di costituire, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la commissione per l’esame delle offerte
pervenute per l’appalto del servizio di fornitura e allestimento di attrezzature e arredi degli

spazi espositivi previsti nel progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera
corta a Loculi”, indetta nella prima seduta per il giorno 30 gennaio 2013 alle ore 10:00, così come
segue:

Presidente della Commissione giudicatrice l’istruttore Tecnico Porcu Pasqualina del Comune
di Loculi ;

Componente Monne Franco Mario, istruttore Tecnico, quale componente esperto della
commissione di giudicatrice, che si occupa dei servizi tecnici presso il Comune di Onifai;
Componente la Dottoressa Dalu Donatella, quale componente esperto della commissione, del
Comune di Loculi;
Di dare atto che delle funzioni di segretario verbalizzante sarà incaricato un dipendente comunale
nominato di volta in volta dal presidente della commissione, precedentemente all’inizio delle singole
fasi di gara.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Vincenzo Secci

