COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Sevizi socio assistenziali
Determinazione N. 196 del 24-12-2019
ORIGINALE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT
B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO MICRONIDO PROGETTO
INSIDE OUT PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. PER IL
PERIODO DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021. NOMINA DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Data, 24/12/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Cassoni Marta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e registrazione impegno di spesa:
Data,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del
Comune dal 24/12/2019 al 08/01/2020.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONI
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OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO MICRONIDO PROGETTO
INSIDE OUT PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. PER IL PERIODO DA GENNAIO 2020 A
DICEMBRE 2021. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

La deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 18/06/2019 con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento DUP (documento unico di programmazione);
• La deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2019 e triennio 2019/2021;
• Il Decreto Sindacale n°12 del 16/07/2018 con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile
del Servizio;
• Il Decreto Sindacale n°3 del 22/05/2019, con la quale si conferma l’incarico di Responsabile del
Servizio socio-culturale come da decreto sopracitato;
Richiamate:
- la propria precedente determinazione n. 22 del 21.02.2019 si stabiliva di procedere alla ricerca del
contraente a cui affidare la gestione del servizio di cui all’oggetto con la pubblicazione di un avviso di
richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare, idonei operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione n. 169 del 03.12.2019 con la quale è stato preso atto del verbale di esito per la
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la gestione del servizio educativo micronido;
- con stessa determina si stabiliva di avviare sul portale CAT SARDEGNA la procedura negoziata per
l’affidamento della gestione del servizio di cui all’oggetto, invitando alla suddetta procedura n° 4
(quattro) operatori economici tramite RdO sul portale Sardegna Cat, stabilendo la chiusura della
presentazione delle offerte in data 17.12.2019 alle ore 13:00 e la valutazione delle buste di qualifica
in data 18.12.2019 alle ore 09.00;
- che sul mercato elettronico nel portale Sardegna Cat la procedura di gara RDO è stata identificata
con il codice rfq 347757;
- che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nella RDO, è stata
presentata n. 1 offerte come dalle risultanze del verbale n°1;
richiamato l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 con il quale si stabilisce quanto segue:
• (comma 1) “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente
ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l’oggetto del contratto”
• (comma 2) “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”
• (comma 7) “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
Richiamata la deliberazione 10 Gennaio 2018 “Aggiornamento al decreto legislativo n°56/2017 delle Linee
guida n°5 Anac di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 recanti: “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nall’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;
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Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è la Dr.ssa Marta
Cassoni, Responsabile del settore socioculturale del Comune di Sant’Antonio di Gallura;
Dato atto che i componenti della commissione giudicatrice devono essere soggetti muniti di qualificazione,
professionalità tecnica, funzione e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
Dato atto che, ai fine della costituzione della commissione, si rende necessario avvalersi di un commissario
esterno all’Ente esperto in materia, proveniente dal Comune di Aglientu;
Vista l’autorizzazione ricevuta ns Prot. 7347 del 20.12.2019 con la quale il Comune di Aglientu autorizza la
dr.ssa Franceschina Garroni allo svolgimento di incarico extra istituzionale per la partecipazione alla
commissione di gara;
Ritenuto di dover corrispondere, al solo commissario esterno, un'indennità pari al compenso orario,
trattandosi di attività svolta fuori dall'orario di servizio e delle spese di viaggio che verrà calcolato al
termine delle sedute di valutazione, sulla base delle effettive ore di riunione e che verrà quantificato
provvisoriamente con successiva determinazione di impegno di spesa;
Dato atto che il presente atto non comporta nessun impegno di spesa;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1. Di nominare la commissione di gara per l’affidamento del Servizio educativo Micronido Progetto
Inside Out per gli anni educativi 2019/2020 e 202/2021 per il periodo da Gennaio 2020 a Dicembre
2021 con procedura negoziata e aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come sotto specificato:
Presidente
Commissario
Commissario ricoprente
funzione di segretario
verbalizzante

Ing. Gianni Tilocca
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Comune di Sant’Antonio
Dott.ssa Franceschina Garroni
Responsabile Servizi Sociali Comune di Aglientu
Geom. Pierpaolo Mariano,
Istruttore Amministrativo, Comune di Sant’Antonio di Gallura

2. Di dare atto che il conferimento dell’incarico in oggetto:
• non comporta alcun compenso per i componenti Ing. Gianni Tilocca e Geom. Pier Paolo Mariano, in
quanto tale incarico rientra nell’ambito dei compensi connessi al rapporto di lavoro con il Comune
di Sant’Antonio di Gallura;
• comporterà un compenso complessivo da assegnare quantificato in base alle effettive sedute di
gara svolte, al commissario esterno dr.ssa Franceschina Garroni per il quale seguirà successivo atto
di impegno di spesa.

