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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice procedura aperta tramite portale 

SardegnaCAT per l'affidamento del servizio educativo in favore dei minori e 

assistenza scolastica specialistica in favore minori disabili - Anno 2018/2019/2020 - 

CIG 74664537ED 

 

 

 

Il giorno 26/06/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice procedura aperta tramite portale SardegnaCAT 

per l'affidamento del servizio educativo in favore dei minori e assistenza scolastica 

specialistica in favore minori disabili - Anno 2018/2019/2020 - CIG 74664537ED  

 
Proposta N.339 del 22/06/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
PREMESSO CHE con Determina Area 1 n. 61 del 27.04.2018, successivamente rettificata con 

determinazione Area 1 n. 88 del 22.05.2018 è stata avviata la procedura di gara tramite RDO sul 

portale Sardegnacat per l’affidamento del servizio Educativo in favore dei minori e assistenza 

scolastica specialistica in favore dei minori disabili – Anno 2018, 2019 e 2020, procedura aperta 

art. 30 - 32 e 60 d.lgs 50/16 - CIG 74664537ED;  

CONSIDERATO CHE la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata 22.06.2018 e per 

il giorno 28.06.2018 l’apertura delle istanze presentate e la valutazione della documentazione 

amministrativa tramite il portale SardegnaCAT;  

CONSIDERATO CHE per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte, e quindi 

all’aggiudicazione della procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, è necessaria la nomina di un’apposita Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 

n. 50/2016, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;  

PRESO ATTO CHE il nuovo codice dei contratti pubblici recato dal D.lgs. n. 50/2016, al comma 3 

dell’art. 77 ed all’art. 78, prevede la istituzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, di un albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’A.N.A.C. cui saranno 

iscritti soggetti esperti;  

PRESO ATTO INOLTRE CHE i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni 

appaltanti mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati comunicata dall’A.N.A.C.;  

DATO ATTO CHE nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo si applica la norma transitoria 

contenuta nell’art. 216, comma 12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia 

di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, 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 ALTRESÌ, che al comma 3, del medesimo art. 77, è prevista la facoltà per le stazioni 

appaltanti, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, di 

nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio della rotazione;  
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RICHIAMATE le linee guida n. 5 ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrice”;  

RICHIAMATE le indicazioni fornite all’ANAC e relative al responsabile Unico dei Procedimenti – 

Offerta economicamente più vantaggiosa – servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria con 

l’adunanza della Commissione speciale del 06.07.2016 n. 01767/2016 del Consiglio di Stato;  

RICHIAMATA da ultimo la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia Sezione 

Seconda di Brescia n. 1757/2016 del 19.12.2016 che ha statuito che la norma dell’art. 77, prima 

parte, del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016, è destinata a valere solo a regime, 

ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora 

non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, 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. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di 

presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da 

costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una 

specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova 

normativa;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 30.06.2016 “Art. 77 D.Lgs. 50/2016 

indirizzi per individuazione componenti commissione di gara” che fornisce criteri, nelle more della 

istituzione dell’albo di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la nomina delle commissioni di gara 

interne e nello specifico che sia così formata:  

a) Da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori 

professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque, composta da:  

Presidente: Il Responsabile di posizione organizzativa che ha indetto la gara.  

Commissari: di 2 componenti esperti, nominati dalla PO, aventi adeguata professionalità tecnica 

nella materia oggetto di appalto ovvero della concessione, nel rispetto del principio della 

rotazione, compatibilmente con la forte carenza d’organico;  

RITENUTO pertanto di dover procedere a nominare i componenti della commissione di gara 

dipendenti interni che, si pure in una situazione di carenza di organico quale è quella in cui versa 

il nostro Ente abbiano competenze in materia di procedure ad evidenza pubblica tramite i portali 

all’uopo creati (a livello nazionale e regionale);  

DATO ATTO CHE non possono essere nominati componenti della Commissione di gara coloro i 

quali nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore relativamente ai 

contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno prestato le proprie funzioni 

d’istituto, nonché coloro che in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano 

concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

VISTO CHE si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ., nonché l’art. 42 del nuovo 

codice dei contratti pubblici;  

RITENUTO, ai fini della composizione della commissione, di formare la commissione stessa con n. 

3 componenti, eletti tra i componenti interni dell’Ente, nelle persone sotto indicate:  

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Area 1 Amministrativa, 

Servizi Generali ed alla Persona – Presidente  

Dott.ssa Igea Iervolino – Istruttore Direttivo Socio Educativo dell’Area 1 -  Componente  
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Dott.ssa Collu Deborah – Istruttore Direttivo Assistente sociale Area 1 – componente e segretario 

verbalizzante;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 05.07.2018 di conferimento alla sottoscritta della 

Responsabilità dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona per anni tre;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in particolare l’art. 107;  

VISTO lo Statuto Comunale  

  

DETERMINA 

  

1 – DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice della 

procedura di gara tramite RDO sul portale Sardegnacat per l’affidamento del servizio Educativo in 

favore dei minori e assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili – Anno 2018, 

2019 e 2020, procedura aperta art. 30 - 32 e 60 D.lgs 50/16 - CIG 74664537ED, le seguenti 

persone:  

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Area 1 Amministrativa, 

Servizi Generali ed alla Persona – Presidente  

Dott.ssa Igea Iervolino – Istruttore Direttivo Socio Educativo dell’Area 1 -  Componente  

Dott.ssa Collu Deborah – Istruttore Direttivo Assistente sociale Area 1 – componente e segretario 

verbalizzante;  

DI DARE ATTO CHE alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della 

migliore offerta, provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto 

delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel bando e nel 

disciplinare di gara della procedura aperta esperita per l’affidamento dell’apparato indicato in 

oggetto;  

DI DARE ATTO CHE tutti i componenti della Commissione di gara dovranno produrre, nei modi di 

legge, le dichiarazioni di non sussistenza nei confronti delle imprese partecipanti di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, 

dichiarazioni che saranno allegati al verbale dei lavori della commissione di gara stessa;  

DI DARE INOLTRE ATTO CHE la presente Determinazione non necessita di parere di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente, trattandosi di commissione giudicatrice interna a l’Ente.  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.  

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 339 del 22/06/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

26/06/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 11/07/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


