COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO
ORIGINALE

Determinazioni del Dirigente
N. 179 del 15-10-2018
OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - Nomina della Commissione di gara per
l'affidamento del "Servizio di supporto alla domiciliarietà" nel Comune di Alà
dei Sardi

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;
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;
VISTO l’art. 5 comma 7 della suddetta Convenzione che dispone che la presidenza del seggio o della
commissione di gara può essere delegata ad altro dirigente/p.o. della Comunità Montana o dei Comuni
aderenti;
VISTA la richiesta prot. n.4132 del 13.09.2018 con la quale il Comune di Alà dei Sardi 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 il procedimento di affidamento “Servizio di supporto alla
domiciliarietà” nel Comune di Alà dei Sardi;

VISTA la precedente Determinazione n. 158 del 17.09.2018 con la quale la Dott.ssa Bruna Castellucci
dipendente di ruolo del Comune di Alà dei Sardi , è stata nominata Responsabile del Procedimento nella
fase di affidamento del Servizio di supporto alla domiciliarietà” nel Comune di Alà dei Sardi da parte
della Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto.
VISTA la nota prot. n. 4739 del 15.10.2018 con la quale il RUP Dott.ssa Bruna Castellucci propone al
Responsabile della CUC del Monte Acuto per la nomina della Commissione di gara i seguenti funzionari
:
 Dott. Palli Alessandro – Operatore Area Servizi Sociali Comune di Oschiri: Presidente
 Dott.ssa Laura Puggioni – Operatore Area Servizi Sociali Comune di Telti: Commissario;
 Dott.ssa Maria Zanzu - Operatore Area Servizi Sociali Comune di Berchidda: Commissario;
 Geom. Maria Luisa Mu – Istruttore Tecnico Comunità Montana del Monte Acuto: segretario
verbalizzante;
VISTO l’art. 77 comma 4 che recita testualmente “…I commissari non devono aver svolto ne’ possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta….” e che, la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura;
APPURATO che i suddetti Commissari di gara non hanno svolto alcuna funzione relativa al contratto
che si intende affidare;

DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, per l’affidamento del Servizio di supporto alla
domiciliarietà” nel Comune di Alà dei Sardi viene nominata la seguente commissione di gara:
 Dott. Palli Alessandro – Operatore Area Servizi Sociali Comune di Oschiri: Presidente
 Dott.ssa Laura Puggioni – Operatore Area Servizi Sociali Comune di Telti:
Commissario;
 Dott.ssa Maria Zanzu - Operatore Area Servizi Sociali Comune di Berchidda:
Commissario;
 Geom. Maria Luisa Mu – Istruttore Tecnico Comunità Montana del Monte Acuto:
segretario verbalizzante;
2. Di dare atto che la sopra riportata Commissione opererà in nome e per conto della Centrale di
Committenza con l’adozione degli atti di propria competenza ed in particolare di quelli previsti
dall’art. 3 della Convenzione relativa alla CUC;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 15 della Convenzione per la costituzione della CUC
nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto, dispone “Nell’eventualità di appalto con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune si fa carico degli oneri
economici per eventuali esperti esterni della commissione giudicatrice”;
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Il Responsabile del Servizio
SIRCANA PIETRO

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Copia della presente determinazione viene affissa in data
Montana per rimanervi 15 giorni consecutivi.

all’ Albo pretorio della Comunità

Il SEGRETARIO
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