
C O M U N E D I D O R G A L I

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 913 del 21-08-2017

OGGETTO:  Gara d'appalto per affidamento in concessione dell'Acquario di Cala
Gonone - CIG: 7148102061 - Nomina Commissione di Gara

CIG: 7148102061

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 11/07/2017,  con la quale si é provveduto a
dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa  per l'attivazione di tutte le procedure
necessarie per l’affidamento in concessione dell’Acquario di Cala Gonone, per la durata di anni
due;
RICHIAMATA la determinazione n. 778 del 20.07.2017 con la quale:
- si avvia la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'Acquario;
- si stabilisce di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
medesimo D.Lgs. 50/2016, con i criteri stabiliti nel capitolato speciale d'appalto;
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerta stabilito dal bando di gara era
fissato per le ore 12,00 del 21.08.2017;
DATO ATTO che si rende necessario, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nominare la
commissione di gara secondo i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con deliberazione G.C. n.
5 del 25.01.2017;
RITENUTO OPPORTUNO nominare la commissione di gara nel modo seguente:
ing. Francesco Fancello, Responsabile dell'Area Tecnica, Presidente·
dr.ssa Elena R. Mereu, Responsabile Area Finanziaria, Componente·
dr.ssa Emanueluccia Spanu, Responsabile Area Socio-Culturale, Componente·
geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico Area Tecnica, Segretario verbalizzante·

DATO ATTO che i componenti della Commissione non si trovano in una delle condizioni previste
dall'art. 77, commi 43 e 5, e che dovranno astenersi se dovessero trovarsi in uno dei casi previsti
dal comma 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 o in altri casi di incompatibilità;
RITENUTO inoltre OPPORTUNO nominare la sig.ra Ignazia Loi quale Responsabile della verifica dei
requisiti nel sistema AVCPASS, così come stabilito dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del
20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze del 8 maggio e 5 giugno 2013;



RAVVISATA la competenza del Vice Segretario Comunale a provvedere in merito, giusto art. 6 del
vigente Ordinamento degli Ufficie dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 33/2013, sarà pubblicato
nel Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;

D E T E R M I N A:

DI NOMINARE la Commissione di gara  per l'affidamento in concessione dell’Acquario di Cala
Gonone, composta nel modo seguente:
ing. Francesco Fancello, Responsabile dell'Area Tecnica, Presidente·
dr.ssa Elena R. Mereu, Responsabile Area Finanziaria, Componente·
dr.ssa Emanueluccia Spanu, Responsabile Area Socio-Culturale, Componente·
geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico Area Tecnica, Segretario verbalizzante·

DI NOMINARE la sig.ra Ignazia Loi quale Responsabile della verifica dei requisiti nel sistema
AVCPASS;
DI DARE ATTO che i componenti della Commissione non si trovano in una delle condizioni previste
dall'art. 77, commi 43 e 5, e che dovranno astenersi se dovessero trovarsi in uno dei casi previsti
dal comma 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 o in altri casi di incompatibilità.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 22-08-2017 al 06-09-2017.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu


