
 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. 1047 del 24-09-2019

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per la procedura di affidamento, tramite
procedura aperta ,  del servizio di ristorazione scolastica diqualità a ridotto
impatto ambientale a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo grado dell'Istituto comprensivo "S.Gisellu" di Dorgali. A.s.
2019/2020-2020/2021-2021/2022 .Cig:8007863997

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:
la deliberazione C.C. numero 10 del 27 marzo 2019, recante “     approvazione del DUP 2019/2021”;-
la deliberazione C.C. numero 11 del 27 marzo 2019, recante “approvazione del bilancio di previsione-
finanziario 2019/2021;
la deliberazione G.C. numero 33 del 04 aprile 2019, recante “approvazione del  Piano esecutivo di-
gestione periodo  2019/2021 ;

Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito, giusto
Decreto Sindacale n.5/2019;

RICHIAMATE :
-  la Deliberazione G.C.  n. 87 del 18 agosto 2019  recante  “Servizio ristorazione scolastica – Indirizzi
agli uffici ;
- la determinazione dell’Area Amministrativa n.963 del 22 agosto 2019 , recante Determinazione a
contrarre per il servizio  di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore
delle scuole dell’infanzia ,primaria e secondaria  di primo grado dell’Istituto  comprensivo  “ S.
Gisellu “ di Dorgali . AS: 2019/2020 -2020/2021-2021/2022. Approvazione atti di gara . Cig
8007863997
- la determinazione n. 965 del 23 agosto recante Rettifica per mero errore materiale della
determinazione 963/2019
DATO ATTO CHE con  la determinazione n° 963  del 22 agosto 2019:
- si avvia la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di  ristorazione
scolastica per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 ;
- si approva il Capitolato speciale l'appalto, predisposto dagli uffici dell’Area  Amministrativa ,
redatto seguendo le prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale;
- si stabilisce:
l'importo a base d'asta in € 1.744.080,00 più iva di legge ed euro 1.800,00 più iva  per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ;
di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ;
di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione di
seguito elencati con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili:

Offerta tecnica: Punteggio massimo 90;



Offerta economica: Punteggio massimo 10;
di utilizzare per le procedure di gara la piattaforma informatica della Centrale di Committenza
della Regione Sardegna, il Sardegna CAT, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018;
si approva lo schema di bando di gara e il   disciplinare ( disciplinare rettificato con atto n.
965/2019) ;

VISTO il bando di gara e i suoi allegati  sono  stati pubblicati: sulla  G.U.U.E, sulla Guri , nell’albo
pretorio comunale, nel sito istituzionale nella sezione bandi di gara, nella sezione bandi e gare dei
soggetti esterni sul sito della Regione Sardegna, nella piattaforma ANAC, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
RICHIAMATI:
 i chiarimenti  trasmessi ai soggetti economici tramite il portale Sardegna Cat ;

RILEVATO CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito dal bando di gara per
le ore 09:00 del giorno 24 settembre 2019 ;
DATO ATTO CHE:
- il criterio di aggiudicazione previsto nel bando di gara è quello dell’offerta economicamente
vantaggiosa, e che pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2006, è necessario nominare la
commissione di gara;
- il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1,
lett. c), della legge n. 55 del 2019;
- con deliberazione della G.C. n°5 del 25/01/2017 è stato approvato il regolamento che stabilisce,
come previsto dal comma 12 dell'art. 77 del D.Lgs. N° 50/2016, i seguenti criteri di nomina dei
componenti delle commissioni:
1) I componenti sono nominati dal Responsabile del Servizio interessato mediante apposito
provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
2) La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la
valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa,
pari a cinque;
3) I componenti sono selezionati ed individuati tra il personale del Comune di Dorgali nell’ambito
dei seguenti ruoli:
-il presidente tra i Responsabili di Servizio;
- i commissari diversi dal presidente tra dipendenti esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto;
- il segretario di norma tra il personale di categoria B o superiore, qualora tale ruolo non sia svolto
direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice.
4) I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6, del
d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere
apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole;
5) Al personale in servizio presso il Comune di Dorgali non spetta alcun compenso;
RITENUTO pertanto opportuno , vista la tipologia del servizio da affidare, e l’organico in servizio
della stazione appaltante, nominare la commissione di gara nel modo seguente:
Dott. Gianni Sini , Responsabile dell’Area Amministrativa, presidente;
Geom  Fabio Cucca , Funzionario dell’Area tecnica del Comune di Dorgali, commissario;
Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
commissario ;
Sig.ra Caterina Cucca , Istruttore Amministrativo dell’Area amministrativa  del Comune di
Dorgali,  segretario ;

DI DARE ATTO che il Dott. Gianni Sini, Responsabile dell’Area Amministrativa , provvederà quale
Responsabile alla Verifica dei requisiti nel sistema AVCPass , così come stabilito dalla Deliberazione
dell’Avcp n .111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio
e del giugno 2013 ;
DATO ATTO che i membri della commissione non si trovano in una delle condizioni previste dall’art.
77, commi 4, 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;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 50/2016 n. 2, recanti: “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1005
del 21/09/2016;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;



RILEVATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 33/2013 sarà pubblicato nel
Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- Di nominare la commissione di gara, per l'affidamento mediante procedura aperta, del servizio di
ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle scuole dell’infanzia
,primaria e secondaria  di primo grado dell’Istituto  comprensivo  “ S. Gisellu “ di Dorgali . AS:
2019/2020 -2020/2021-2021/2022. Approvazione atti di gara . Cig 8007863997
" nel modo seguente:
Dott. Gianni Sini , Responsabile dell’Area Amministrativa, presidente;
Geom  Fabio Cucca , Funzionario dell’Area tecnica del Comune di Dorgali, commissario;
Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali,
commissario ;
Sig.ra Caterina Cucca , Istruttore Amministrativo dell’Area amministrativa  del Comune di
Dorgali,  segretario ;
DI DARE ATTO che il Dott. Gianni Sini, Responsabile dell’Area Amministrativa , provvederà quale
Responsabile alla Verifica dei requisiti nel sistema AVCPass , così come stabilito dalla
Deliberazione dell’Avcp n .111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle
adunanze dell’ 8 maggio e del giugno 2013 ;

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 24-09-2019 al 09-10-2019.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


