COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 22/01/2014
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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: XB20CFB99E CUP:
B41C12000600006. Nomina Commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso Che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 08/03/2012 si è approvato il
progetto “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera Corta a Loculi” nell’abito 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”;
Vista la propria determinazione n. 431 del 20/12/2013 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: XB20CFB99E CUP:
B41C12000600006”;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 gennaio 2014 alle ore
13.00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 22 gennaio 2014 alle ore 12.00;
Considerato che ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è necessario
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto;
Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di
un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale qualificato ed
idoneo a valutare le offerte pervenute;
Ritenuto di nominare quale componente della Commissione di gara il Segretario Comunale, dott.ssa
Piras Lorenza;
Considerato altresì che all’interno dell’Ente, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, tra i dipendenti
di questa stazione appaltante è stata individuata la geometra Porcu Pasqualina che possiede le
adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;

Ritenuto pertanto necessario chiedere la disponibilità a partecipare in qualità di componente della
commissione di gara alla dipendente geometra Chessa Giovanna della Unione dei comuni Valle del
Cedrino, che ha la qualifica di Responsabile del Servizio Tecnico;

Pagina

Considerato pertanto di dover individuare l’ulteriore componente della commissione della gara in
oggetto fra i dipendenti delle Amministrazioni locali limitrofe che presentino adeguata professionalità;
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Valutato che fra i dipendenti della stazione appaltante non sono disponibili ulteriori figure con da
poter nominare come componenti della commissione di gara;

Richiamata la ns. nota protocollo n. 334 del 21/01/2014 trasmessa alla Unione dei Comuni Valle del
Cedrino relativa alla richiesta di disponibilità della sig.ra Giovanna Chessa quale componente della
commissione della gara in oggetto;
Vista la nota dell’Unione dei comuni Valle del Cedrino avente numero protocollo ___________ pervenuta
al prot. n. __________ del 22/01/2014 relativa all’autorizzazione per la nomina, in qualità di componente
della commissione giudicatrice del bando di gara in oggetto, del proprio dipendente geometra Chessa
Giovanna;
Dato atto che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che, risultano
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione
alla Commissione stessa;
Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di
incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;
Considerato che la dipendente Vedele Lidia, è stata individuata quale responsabile del procedimento
e provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento dei contratti;
Visto il parere di regolarità tecnica emesso dal Responsabile dell’Area Vigilanza (art. 49 T.U.E.L.)
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. di nominare la commissione di gara per l’affidamento, con procedura aperta, 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: XB20CFB99E CUP:
B41C12000600006”, di cui alla propria determinazione n. 431 del 20/12/2013, con la seguente
composizione:
· Presidente: _____________________________________________________________,
· Componente: ___________________________________________________________;
· Componente ____________________________________________________________
3. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta commissione.

· pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio – on line;
· notificato ai componenti della commissione giudicatrice;
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5. dare atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario, non
necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è dichiarato immediatamente esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità tecnica, e sarà:
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4. di considerare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

· trasmesso in copia conforme al segretario generale dell’Ente.
6. 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
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Vincenzo Secci

