COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile:

Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N.

15

in data

17/01/2019

OGGETTO:
Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio Nido
d'infanzia comunale "E. Loi" e Centro per bambini e genitori "Grillo
Birillo" CIG 762166903B - Rettifica determinazione n.1098 del
06.12.2018 "Nomina Commissione giudicatrice"

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione n.1098 del 06.12.2018 si procedeva alla nomina della
commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Nido
d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per bambini e genitori “Grillo Birillo” dal 01/01/2019
al 31/12/2021 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa C.I.G: n.
762166903B, così composta:
–

Dott. Filippo Farris, Categoria Giuridica D1, Posizione organizzativa incaricato della
Responsabilità del Settore Personale sistemi informatici, protocollo e notifiche,
cultura, sport e spettacolo, attività produttive e commercio, – Presidente;

–

Dott.ssa Lucia Locci, Assistente Sociale, Ctg. D1 – Componente;

–

Dott.ssa Rossana Santus, Assistente Sociale, Ctg. D1 – Componente;

–

Dott.ssa Stefania Pani, Istruttore Amministrativo Contabile Ctg C, quale segretario
verbalizzante;

Visto l’articolo 77 del D.Lgs.50/2016 che disciplina la composizione, compiti e
funzionamento della Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in particolare il comma 4 che stabilisce che
:“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
Considerato che la Dott.ssa Santus verrà nominata direttore dell'esecuzione del contratto
del cui affidamento si tratta;
Verificato che la dott.ssa Sabrina Stara, Istruttore direttivo amministrativo, Categoria
giuridica D1 risulta possedere competenze attinenti all'oggetto del servizio di cui trattasi;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Dott.ssa Sabrina Stara come componente della
Commissione giudicatrice in sostituzione della Dott.ssa Rossana Santus;

Dato atto, in merito al disposto di cui all'articolo 77, comma 4, del D. Lgs 50/2016, che:
–
il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 31 del D. Lgs 50/2016 è la Dr.ssa
Sandra Licheri;
–
il Responsabile del servizio in oggetto è la Dr.ssa Sandra Licheri;
–
che i componenti della commissione non hanno svolto né potranno svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta;
Ritenuto di rettificare la determinazione n. 1098 del 06.12.2018 avente ad oggetto la
nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei
Servizi Nido d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per bambini e genitori “Grillo Birillo” dal
01/01/2019 al 31/12/2021 procedendo alla nomina della dott.ssa Sabrina Stara in
sostituzione della dott.ssa Rossana Santus ;
Preso atto che, a seguito della suddetta sostituzione, la Commissione risulta così
composta
–
Dott. Filippo Farris, Categoria Giuridica D1, Posizione organizzativa incaricato della
Responsabilità del Settore Personale sistemi informatici, protocollo e notifiche,
cultura, sport e spettacolo, attività produttive e commercio, – Presidente;
–
Dott.ssa Lucia Locci, Assistente Sociale, Ctg. D1 – Componente;
–
Dott.ssa Sabrina Stara, Istruttore direttivo amministrativo, Ctg. D1 – Componente;
–
Dott.ssa Stefania Pani, Istruttore Amministrativo contabile di categoria giuridica C,
appartenente all'organico dell'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato;

Acquisiti:
–

le dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 77 c. 4, 5
e 6 del D. Lgs 50/2016, agli atti del procedimento;

–

i curricula dei componenti la commissione, da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
Preso atto:
•del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita
la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio
comune operante come Ufficio Centralizzato;
•del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura
organizzativa dell'Ente;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di rettificare la determinazione n. 1098 del 06.12.2018 avente ad oggetto la nomina della
commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Nido
d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per bambini e genitori “Grillo Birillo” dal 01/01/2019
al 31/12/2021, per le motivazioni indicate in premessa, procedendo alla nomina della
dott.ssa Sabrina Stara in sostituzione della dott.ssa Rossana Santus ;
Di dare atto, pertanto, che a seguito della suddetta sostituzione la commissione sarà così
composta:
–
Dott. Filippo Farris, Categoria Giuridica D1, Posizione organizzativa incaricato della
Responsabilità del Settore Personale sistemi informatici, protocollo e notifiche,
cultura, sport e spettacolo, attività produttive e commercio, – Presidente;
–
Dott.ssa Lucia Locci, Assistente Sociale, Ctg. D1 – Componente;
–
Dott.ssa Sabrina Stara, Istruttore direttivo amministrativo, Ctg. D1 – Componente;
–

Dott.ssa Stefania Pani, Istruttore Amministrativo Contabile Ctg C, quale segretario
verbalizzante ;

Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - del presente provvedimento
unitamente ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29,
comma1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
L’istruttore
Stefania Pani
La Responsabile del settore
Dott.ssa Sandra Licheri
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