COMUNE DI MAMOIADA


-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023

 www.comune.mamoiada.nu.it  info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 182
Data adozione atto: 25/06/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Biblioteca Comunale
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE DI GARA CIG 8745951B13 PER SERVIZIO DI
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
PREMESSO che con determinazione n. 172 del 10/06/2021 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento negoziale del servizio di gestione della biblioteca comunale;
CONSIDERATO che alle ore 10.00 del 25/06/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da
parte delle ditte invitate alla gara, CIG 8745951B13;
AVUTA lettura dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, commi 1 e 2 in merito alla composizione dei
Commissione di gara, secondo cui:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un
collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la
maggioranza dei suoi componenti;
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;
RICHIAMATO l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a mente del quale, la commissione continua
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
RILEVATO che il Comune procedente in riferimento alle citate regole, procederà con la designazione di
commissari interni;
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, designando il Presidente di
gara e due componenti esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno dell’ente, aventi competenza ed
esperienza riferita ad aree tematiche omogenee:
– Presidente di gara: Mario Mattu Segretario Comunale;
– Componente interni: Ninu Patrizia (Responsabile dei Servizi Sociali con esperienza pluriennale) e Irene
Marcomini (Responsabile dei Servizi Amministrativi con esperienza pluriennale)

– Segretario verbalizzante: Irene Marcomini;
CONSIDERATA la disponibilità degli interessati sopra indicati e la loro dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
ATTESO che sono stati acquisiti, e risultano conservati agli atti, i curricula di tutti i componenti della
Commissione peraltro pubblicati in amministrazione trasparente sezione personale;
PRECISATO che per i componenti della Commissione, non è previsto alcun compenso, quanto una
remunerazione a valere sulle risorse di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e che, conseguentemente il
presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
ATTESTATA:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
 Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Autorità nazionale
anticorruzione, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».
(Delibera n. 1097/2016 e successivi aggiornamenti);
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d’ufficio
DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione di gara per la procedura di affidamento del servizio di gestione della
biblioteca comunale periodo 2021/2023 secondo quanto di seguito indicato
– Presidente di gara: Mario Mattu Segretario Comunale;
– Componente interni: Ninu Patrizia e Irene Marcomini
– Segretario verbalizzante: Irene Marcomini;
DI RIPORTARE i seguenti elementi identificativi della procedura negoziale: cig 8745951B13 importo a base
di gara 61.490,00 capitolo 14750, valore complessivo dell’appalto 113.100,00
Codice Bando di Gara: tender_215311 Codice: rfi_4949_1
Descrizione Bando: Servizio di gestione biblioteca comunale
Data di chiusura: 25 giu, 2021 Ora di chiusura: 10:00 (CET - Central Europe Time DST)
DI DARE ATTO che i componenti della commissione hanno verificato l’elenco delle imprese concorrenti
rilevando l’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi; tale dichiarazione sarà resa nei
verbali di gara;
PER QUANTO attiene il riconoscimento dell’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di dare atto che lo
stesso avverrà con le modalità riportate nel relativo Regolamento approvato con deliberazione di Giunta
Comunale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 25/06/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/07/2021.

Mamoiada, 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

