
ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO, ASILI NIDO,

SPORT, PI, CULTURA, AMBIENTE
Servizio Welfare e Politiche sociali

Determinazione n. 2951 del 17/11/2020

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione di tutte le azioni e attività previste
nel progetto finanziato dal PON Inclusione del FSE 2014-2020 CIG: 846370999C CUP H61H17000060006.
Approvazione verbale di gara deserta e revoca dell’Avviso pubblico per l’individuazione dei commissari di
gara approvato con determina n. 2909/2020

CIG: 846370999C

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in esecuzione della determinazione dirigenziale contrarre n. 2721 del 21.10.2020 è stata indetta la

procedura di gara aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione di tutte le azioni e attività

previste nel progetto finanziato dal PON Inclusione del FSE 2014-2020 CIG: 846370999C CUP

H61H17000060006;

- il bando di gara ai sensi dell'art. 71 e ss. del D.Lgs. 50/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta della

Repubblica Italiana n. 125 del 26.10.2020;

- tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente su amministrazione

trasparente e sulla piattaforma regionale telematica SardegnaCAT dal 26.10.2020 al 12.11.2020;

- entro i termini previsti dal bando di gara. 12.11.2020 ore.10.00, non sono pervenute offerte sulla

piattaforma SardegnaCAT;

Visto il verbale di gara deserta redatto in data 12.11.2020 conservato agli atti d’ufficio;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, e ritenuto quindi di procedere all’approvazione del

suddetto verbale;
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Considerato che con Determina dirigenziale n. 2909 del 11.11.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico di

selezione per l’individuazione del presidente e dei due componenti della commissione giudicatrice della gara

in oggetto;

Preso atto che la gara è andata deserta;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell’Avviso pubblico approvato con la Determina dirigenziale n.

2909 del 11.11.2020 sopra citata;

Visti:

– l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

– il Decreto di nomina dirigenziale n. 18 del 13.11.2020 con il quale il Sindaco ha prorogato la

nomina della Dott.ssa Maria Dettori Dirigente del Settore 3 “Politiche sociali, Servizi alla persona,

Turismo, Asili Nido, Sport”;

– il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

– il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 23.06.2011, n. 118;

– il vigente Statuto Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015;

– la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il

Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il

Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.

118/2011, 126/2014;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.06.2019 con la quale è stato approvato il

DUP/Bilancio di Previsione 2019-2021;

– la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, con la quale è stato approvato il

Piano triennale delle Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

– il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

– l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione

provvisoria, il quale al 2° comma prevede che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è

consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di

spesa dell’ultimo bilancio approvato”;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara deserta redatto in data 12.11.2020, allegato alla presente per farne parte

integrante;
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2. di dichiarare deserta la procedura di gara aperta per l'affidamento della gestione di tutte le azioni e attività

previste nel progetto finanziato dal PON Inclusione del FSE 2014-2020 CIG: 846370999C CUP

H61H17000060006;

3. di revocare l’Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del presidente e dei due componenti della

commissione giudicatrice della gara approvato con la Determina dirigenziale n. 2909 del 11.11.2020 sopra

citata.

SI ATTESTA:

• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon 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;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
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