COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 23/07/2014
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
OGGETTO: Nomina Commissione di gara per la procedura di affidamento del servizio
denominato "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG
58272395BE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
VISTO l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sull’attribuzione dei compiti dirigenziali ai
responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
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;
VISTA la propria precedente determinazione a contrattare n. 53, in data 25/06/2014 esecutiva, si è
stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) ed al 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 e 2004/18/CE».) per
l’affidamento del servizio di gestione Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2014/2015". CIG 58272395BE ;
DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era stata
fissata per la il giorno 16/07/2014 alle ore 13:00;
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;
VISTO il bando di gara ed i relativi allegati;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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 sufficienti e disponibili nel settore di
riferimento della gara d’appalto, per cui si rende necessario nominare componenti esterni;
VISTE le ns. note:
-

n. 2317 del 21/07/2014 di richiesta dell’autorizzazione al Comune di Lula per la
partecipazione della Assistente Sociale Dott.ssa Boe Salvatorina quale componente della
commissione di gara, con il ruolo di componente esperto della commissione ;
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-

n. 2315 del 21/07/2014 di richiesta dell’autorizzazione alla Unione dei Comuni Valle del
Cedrino per la partecipazione del perito agrario Chessa Giovanna, quale presidente della
commissione di gara;

CONSIDERATO di voler nominare, inoltre, quale componente della commissione la Dott.ssa Piras
Francesca, Assistente Sociale che lavora presso il Servizio CESIL del Comune di Loculi;
RICHIAMATE le note :
- del comune di Lula, ricevuta al prot. n. 2358 del 23/07/2014 con la quale il Responsabile del servizio
sociale autorizza la propria dipendente Assistente sociale dott.ssa Boe Salvatorina a far parte della
commissione di gara di cui all’oggetto;
- dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino, ricevuta al prot. n. 2357 del 23/07/2014 con la quale il
Presidente autorizza la propria dipendente Chessa Giovanna a far parte della commissione di gara di
cui all’oggetto;
Per quanto sopra
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’affidamento del servizio per la gestione del servizio Scuola Materna Comunale
Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa il periodo
01/11/2013-30/06/2014, indetta nella seduta della prima fase per il giorno 19 settembre 2013 alle
ore 10:00, così come segue:
Presidente della Commissione di gara la sig. Chessa Giovanna;
Componente la dott.ssa Boe Salvatorina, Assistente sociale, quale componente esperto della
commissione di gara, che si occupa dei servizi sociali, culturali, educativi presso il Comune di Lula;
Componente la Dott.ssa Piras Francesca, Assistente Sociale che lavora presso il Servizio CESIL
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
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