
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO 
 

 

ORIGINALE 

Determinazioni del Dirigente 
 

N.  163    del 19-09-2018 

 

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Responsabile del procedimento nell'ambito della 

Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto alla Dott.ssa Angelina 

Desogus per l'affidamento del servizio di "Animazione centro aggregazione 

sociale triennio 2018 - 2021" del Comune di Buddusò 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI i Decreti del  Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n. 3/2015 del  01/10/2015 e  n. 

5/2015 del 01/10/2015 con i quali sono stati conferiti gli incarichi al dirigente Dott. Sircana Pietro; 

 

DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 6 del 28.04.2016 è stato approvato lo schema di 

Convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza (CUC) ai sensi dell’art.37 del D.lgs 

50/2016 nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto e che, in data 15.07.2016, è stata 

sottoscritta la suddetta convenzione da tutti i rappresentanti dei Comuni che costituiscono questa 

Comunità Montana. 

 

DATO ATTO che in data 02.08.2016 detta centrale di committenza è stata censita sull’Anagrafe Unica 

delle stazioni appaltanti con il nome di “Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto” 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n° 3 del 01.08.2016 con il 

quale il Dirigente Dott. Pietro Sircana è stato incaricato quale Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza del Monte Acuto; 

VISTA la richiesta prot. n. 7806 del 18.09.2018 con la quale il Comune di Buddusò manifesta l’esigenza 

di utilizzare il servizio di Centrale di Committenza del Monte Acuto, secondo quanto disposto dall’art.37 

del D.lgs 50/2016,  per l’affidamento del servizio di “Animazione centro aggregazione sociale triennio 

2018 - 2021”; 

 

PRESO ATTO che la suddetta richiesta è corredata con determinazione a contrarre n° 382 del 

18.09.2018 a firma del responsabile dell’area Socio culturale e personale del Comune di Buddusò 

Dott.ssa Maria Rita Altana, relativa affidamento del servizio di “Animazione centro aggregazione 

sociale triennio 2018 - 2021” del Comune di Buddusò alla quale vengono allegati i seguenti documenti: 

o Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune 

o Qualità ed importo stimato del fabbisogno 

o Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio 

o Capitolato d’appalto  

o Patto integrità 

o Disciplinare di gare 
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o Lettera d’invito 

o Allegati  

 

VISTO l’art. 5 punto 5 della Convenzione per la Costituzione della CUC del Monte Acuto che dispone ” 

La competenza all’adozione degli atti di gara a rilevanza esterna (approvazione bandi, atti di 

aggiudicazione) è demandata al Responsabile della Centrale, il quale ha facoltà di delegare ai 

dirigenti/P.O. dei comuni aderenti sulla base delle esigenze operative; Il suddetto incarico deve 

prioritariamente essere affidato al RUP del Comune beneficiario dell’appalto” 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile del procedimento nella fase di 

affidamento del servizio da parte della CUC nella figura del RUP Dott.ssa Angelina Desogus al quale 

viene delegata l’adozione degli atti di rilevanza esterna, che porrà in essere, ai sensi dell’art. 3 della 

convenzione, tutte le funzioni, attività e servizi in capo alla centrale unica di committenza; 

 

VISTO l’Art. 3 comma 1 della Convenzione per la costituzione della CUC nell’ambito della Comunità 

Montana del Monte Acuto che dispone la nomina della Commissione giudicatrice da parte della CUC su 

proposta del Comune interessato nonché la individuazione della presidenza del Seggio di gara o della 

Commissione di gara; 

 

CONSIDERATO che, secondo l’art.77 comma 7 del D.lgs. 50/2016 cosi come modificato da d.lgs. 

56/2017 “ la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte", si procederà con atto successivo, e dopo 

la presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione di gara per il procedimento in oggetto.   
 

DETERMINA 

 

 Per le motivazioni riportate in premessa, La Dott.ssa  Angelina Desogus dipendente di ruolo del 

Comune di Buddusò, RUP dell’intervento di per l’affidamento del servizio di “Animazione 

centro aggregazione sociale triennio 2018 - 2021” del Comune di Buddusò, è nominata 

Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento del servizio da parte della Centrale 

Unica di Committenza del Monte Acuto. 

 Di dare atto che il suddetto responsabile opererà in nome e per conto della Centrale di 

Committenza con l’adozione di tutti gli atti previsti dall’art. 3 della convenzione, compresi quelli 

di rilevanza esterna. 

 
 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

 SIRCANA PIETRO 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

Copia della presente determinazione viene affissa in data            all’ Albo pretorio della Comunità 

Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.  

 

Il SEGRETARIO 

    

 


