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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che: 
- con determina dirigenziale n. 896 del 20/05/2014 si stabiliva di procedere all’avvio 
di una procedura comparativa per il conferimento di un  incarico di tipo autonomo 
professionale per la valutazione economico-finanaziaria della Farmacia Comunale.
-  che con la  suddetta  determinazione sono stati  approvati  l’Avviso pubblico ed il 
Disciplinare di gara con tutta la modulistica esemplificativa ove sono state previste le 
modalità  di  scelta  del  contraente  ed  è  stato  nominato  il  responsabile  del 
procedimento;
-  che  l’Avviso  pubblico  in  oggetto  è  stato  pubblicato  sull'albo  pretorio  e  sul  sito 
istituzionale dell'Ente in data 20/05/2014 con scadenza il 03/06/2014;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03 giugno 2014 
alle  ore  13,00  e  si  procede alla  nomina dei  commissari  e  alla  costituzione della 
commissione;
Considerato che:
- per assicurare imparzialità di trattamento dei candidati, trasparenza e celerità del 
procedimento  amministrativo  di  aggiudicazione  dell’incarico  professionale  si  sono 
informati i candidati, attraverso l’art. 6  dell' Avviso pubblico,  che per la valutazione 
delle domande pervenute e per la comparazione delle stesse si provvederà tramite 
apposita Commissione giudicatrice composta da tre esperti  oltre ad un segretario 
verbalizzante;
-  che  l’art.  12,  comma  6  del  Regolamento  per  l'affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione  autonoma  stabilisce  che  alla  comparazione  delle  istanze  deve 
provvedere  il  Responsabile  dell'unità  organizzativa  competente,  tenuto  conto 
dell’ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa e 
che, per tale comparazione, lo stesso può avvalersi di apposita Commissione;
La selezione che avverrà per soli titoli con assegnazione di un punteggio massimo di 
30 punti sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale maturata, si svolgerà nel 
seguente modo:
- in seduta pubblica, la Commissione si riunirà per la verifica della completezza della
documentazione presente in ciascun plico oltre che per la verifica, comparazione e 
valutazione  dei  titoli  richiesti  per  l’ammissione  dell’istanza  di  cui  verranno  stilati 
appositi verbali che verranno allegati all’atto di affidamento dell’incarico;
Il  Responsabile  dell'unità  organizzativa,  ha individuato  alcuni  funzionari  di  questa 
Amministrazione  aventi  i  requisiti  per  ricoprire  l’incarico  in  quanto  dotati  di 
professionalità,  titolo  di  studio  idoneo  e  di  una  pregressa  esperienza  nel  settore 
specifico cui si riferisce la procedura comparativa e convoca i seguenti funzionari 
dell’Amministrazione  in  qualità  di  componenti  esperti  della  Commissione 
Giudicatrice:
Dott.ssa Melis Anna Maria
Dott.ssa Licheri Sandra
Considerato che gli  stessi  Funzionari,  dopo aver  preso visione dei  nominativi  dei 
candidati che hanno presentato istanza, hanno dichiarato di non incorrere in conflitto 
di interessi con gli istanti;
Per quanto sopra esposto possono quindi essere nominati  quali  componenti della 
commissione i signori:
In qualità di Presidente:
Dott.ssa Saba Maria Laura, Responsabile del Settore Finanziario
In qualità di commissari esperti:
Dott.ssa Melis Anna Maria, Segretario Generale
Dott.ssa Licheri  Sandra,  Responsabile  del  Settore Affari  Generali  e  Personale,  la 



quale ha maturato, presso l'ente, l'esperienza della gestione di società partecipate 
dal Comune;
In qualità di segretario, con funzioni di verbalizzazione, l’istruttore amministrativo di 
cat. C, appartenente al Settore Finanziario Rag. Soro Angela;
Considerato quanto sopra esplicitato, per l’ammissione delle istanze alla procedura 
comparativa, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica e procederà 
all’apertura dei plichi in data 5 Giugno 2014 alle ore 09,30 presso la sede Comunale 
– Ufficio del Segretario Generale.
La Commissione, in seduta pubblica, procederà alla verifica della completezza della 
documentazione  presente  in  ciascun  plico  ed  alla  valutazione  del  possesso  dei 
requisiti  generali  e  specifici  ed  alla  valutazione  dei  curriculum  per  giungere  alla 
aggiudicazione dell’incarico secondo i criteri stabiliti nell' art. 6 dell’Avviso pubblico 
approvato con determinazione n. 896 del 20/05/2014;
A seguito della valutazione comparativa dei curriculum formativi e professionali, la 
Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito;
L’incarico sarà affidato al candidato che conseguirà il  maggior punteggio, ottenuto 
dalla somma dei punteggi assegnati per ogni criterio previsto nell’avviso pubblico.
Per quanto premesso, con la presente determinazione, si stabilisce, altresì, che ai 
componenti della costituenda Commissione non spetterà alcun compenso in quanto 
le relative funzioni rientrano nelle mansioni ordinarie;

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto  il  Regolamento  per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma 
approvato con G.C. n. 163 del 14.10.2011

D E T E R M I N A

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di costituire la Commissione Giudicatrice per l’aggiudicazione di un  incarico di tipo 
autonomo professionale  per  la  valutazione economico-finanaziaria  della  Farmacia 
Comunale;
- di nominare componenti della Commissione giudicatrice i signori:
- PRESIDENTE – Dott.ssa Saba Maria Laura, 
- COMMISSARIO ESPERTO – Dott.ssa Melis Anna Maria
- COMMISSARIO ESPERTO - Dott.ssa Licheri Sandra
- di nominare segretario verbalizzante - l’istruttore amministrativo, Rag. Soro Angela
- che i lavori della Commissione avranno inizio in data 05 giugno 2014 alle ore 09,30 
-  di  dare  atto  che ai  componenti  della  Commissione non verrà  corrisposto  alcun 
compenso considerato che le relative funzioni rientrano nelle mansioni ordinarie;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, 
non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 
finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio 
interessato;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, 
della legge 241/90 è la Dott.ssa Saba Maria Laura



-  di  dare  atto  che,  ai  fini  della  pubblicazione sulla  rete  internet  per  assolvere  al 
principio  di  trasparenza  e  pubblicità,  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato 
all’Albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale. 

L'istruttore
(Rag. Angela Soro)
____________________________
                                                                        
                                                                                    Il funzionario responsabile
                                                                                     (D.ssa Maria Laura Saba)
                                                                          _____________________________ 
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