
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 1163 del 06-10-2021

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del Centro Socio Educativo  "Laboratorio rivolto alle
persone con disabilità" , triennio 2021-2024. Nomina Commissione di Gara.
CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che  Il Servizio Centro Socio Educativo  “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”,
rientra nei servizi di cui all’allegato alla  Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 -   LINEE GUIDA Strutture
sociali Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b),
d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1,
dello stesso D.P.Reg ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento “I  Centri
socio-educativi diurni   sono strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di persone
(minori, adulti e anziani, persone con disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati che
necessitano di attività di sostegno alla domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di
sviluppo di competenze personali e sociali, di attività educative indirizzate all’autonomia, di attività
di socializzazione, espressive, occupazionali.
ATTESO che tali strutture operano mediante programmi di attività e servizi socio- educativi, culturali,
ricreativi e sportivi raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali
esistenti nel territorio di Dorgali da più di 20 anni e svolgono una funzione altamente educativa e di
inclusione sociale, nonché di sostegno alle famiglie per le quali non esistono opportunità di
inserimento sociale dopo la scuola dell’obbligo;
CONSIDERATO che:
- che con Determinazione n. 738 del 25/06/2018 il Servizio Laboratorio rivolto alle persone con
disabilità comunale è stato affidato alla Soc. Cooperativa Kids di Dorgali per il triennio 2018/2021 a
seguito di pubblica gara;
- che con determinazione n. 775 del 03/07/2018 si è proceduto all’impegno spesa per la
realizzazione del Servizio “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”;
- che il contratto triennale stipulato con la suddetta cooperativa è scaduto in data15/06/2021;
- che con determinazione a contrarre n. 1048 del 09.09.2021 si è proceduto all’affidamento diretto
del servizio in oggetto nei confronti della Cooperativa kids di Dorgali per il periodo 15 settembre
2021- 14 ottobre 2021 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara;
VISTA la determinazione a contrarre n. 1083 del 21.09.2021 con la quale si è proceduto all’avvio
della procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio Centro Socio
Educativo  “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”  triennio 2021-2024, per il tramite della
piattaforma Sardegna Cat, Centrale Regionale di Committenza, Rdo: Rfq_379531 dando come
termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 06.10.2021 ore 12:00;
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;
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:
I componenti sono nominati dal Responsabile del Servizio interessato mediante apposito1)

provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora2)

la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa,



pari a cinque;
I componenti sono selezionati ed individuati tra il personale del Comune di Dorgali nell’ambito3)

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.
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6, del4)

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;
Al personale in servizio presso il Comune di Dorgali non spetta alcun compenso;5)

PRESO ATTO che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n.1
offerte;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere sulla base dei criteri del Regolamento sopracitato, alla nomina
della Commissione della gara in oggetto con professionalità facenti parte della dotazione
organica dell'Ente come di seguito elencate:

Presidente: Maria Teresa Casula  (Responsabile del Servizi Sociali  Cultura Sport e Turismo);

Commissario: Caterina Lovicu (Esperto);

Commissario: Luciano Deluigi (Esperto);

Segretario: Gianluigi Pulloni (con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice)

RAVVISATA la competenza del responsabile dell'area servizi sociali e culturali a provvedere in
merito, giusto decreto del sindaco n° 7 del 07/11/2019;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato in amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37
D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

DI NOMINARE la Commissione di gara della procedura aperta per l'affidamento della gestione del
Centro Socio Educativo  “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”  triennio 2021-2024 come
di seguito specificato:

Presidente: Maria Teresa Casula  (Responsabile del Servizi Sociali  Cultura Sport e Turismo);

Commissario: Caterina Lovicu (Esperto);

Commissario: Luciano Deluigi (Esperto);

Segretario: Gianluigi Pulloni (con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice)
DI CONVOCARE la Commissione di Gara così come sopra costituita per il giorno 07.10.2021 ore
15:30, dandone preventivamente comunicazione alle imprese partecipanti alla procedura in
oggetto;
DI DARE ATTO che, come stabilito dal regolamento comunale sopra richiamato, ai commissari non
spetta alcun compenso in quanto personale in servizio presso il Comune di Dorgali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
 Maria Teresa Casula
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