
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Baressa.  Responsabile Procedimento: GIORGIA ARTIZZU  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Copia Albo 

 

COMUNE DI BARESSA 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE 

N. 8 DEL 24/01/2019 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E CON IL 
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI 
DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL DL.GS 50/2016, MEDIANTE RICORSO ALLA 
CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT      

 
Il giorno 24/01/2019 in BARESSA e nella sede del Comune. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE 

AVV. CORONA PIERGIORGIO 
 

      
Visto il Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 17/11/2016 

con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area Amministrativa – Contabile; 

- Area Tecnica;  

- Area Socio – Culturale; 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale: 

 sono stati confermati gli incarichi delle Posizioni Organizzative, con l’attribuzione delle funzioni di 

cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportato:  

 Sig. Onano Luciano, dipendente di ruolo del Comune di Baressa inquadrato nella categoria D, 

Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile; 

 Geom. Zedda Gian Luigi, dipendente di ruolo del Comune di Baressa inquadrato nella categoria D, 

Responsabile dell’Area Tecnica. 

 Di trattenere in capo a sé medesimo la Responsabilità dell’Area Socio – Culturale; 

 è stato stabilito che gli incarichi di cui sopra avranno validità fino al 21/05/2019 e potranno essere 

revocati anche prima della scadenza del termine previsto, secondo le procedure previste dalla legge e 

dal CCNL vigente; 
 

Vista la propria determinazione n. 1 del 03.01.2019, con la quale la dipendente Dott.ssa Artizzu Giorgia – 

titolare di qualifica di categoria D – viene nominata Responsabile del procedimento e dell’istruttoria per 

l’anno 2019 di tutti i procedimenti relativi ai servizi sociali ed assistenziali, alla cultura, turismo e spettacoli 

ed allo sport; 
 

Visti:  

 lo Statuto Comunale;  

 il Regolamento comunale di contabilità;  

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii;  
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 il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 

del 30.01.2014;  

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 – 2020 del Comune di 

Baressa, approvato con delibera G.C. n. 12 del 12.03.2018 e relativi aggiornamenti; 
 

Visto in particolare l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 
 

Visto l’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati.”; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 281 del 27.12.2018 relativa all’indizione di gara per l’affidamento 

del servizio di gestione della biblioteca comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 

50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del dl.gs 

50/2016, mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna cat sul portale 

www.sardegnacat.it, per l’importo complessivo di €. 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), 

comprensivo delle spese generali e degli oneri per la sicurezza, Iva esclusa in quanto esente ai sensi dell’art. 

10 del DPR 633/1972, soggetto ad un unico ribasso, di cui €. 31.202,64 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del 

DPR 633/1972 non soggetti a ribasso quale costo del personale; 
 

Dato atto: 

 che in tale gara per la valutazione delle offerte è stato assunto come criterio quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016; 

 che la lettera di invito prevedeva come termine per la presentazione delle offerte le ore 20.00 del 

20.01.2019; 

 che l’art. 216 comma 12 del citato D. Lgs. 50/2016 stabilisce che sino alla adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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; 

 che l’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016 recita “Tutti gli 

atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 

concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non 

considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono 

essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33…….E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione.”; 
 

Richiamata la Delibera Giunta Comunale n. 15 del 04.02.2015, con la quale si è disposto di dare atto che: 

 ai componenti esterni le commissioni giudicatrici nominate ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, spetta un compenso forfetario pari a € 80,00 lorde per seduta e comunque entro il 

limite massimo di € 400,00 per l’espletamento dell’intera procedura di gara, oltre al rimborso delle 

spese di viaggio pari ad 1/5° del costo della benzina per chilometro di percorrenza; 

 al segretario ed agli altri componenti interni titolari di posizione organizzativa non spetta alcun 

compenso perché rivestiti ragione office dei compiti aggiuntivi assegnati; 

 ad altri dipendenti dell’ente spetta il riposo compensativo qualora la selezione si svolga oltre il 

normale orario di servizio; 
 

Ritenuto necessario dover provvedere alla costituzione di detta Commissione, per la cui composizione si è 

reso necessario avvalersi di numero due componenti esterni, individuati nelle persone della Dott.ssa Cocco 

Romina, Assistente Sociale presso l’Ente Comune di Simala e della Dott.ssa Atzori Eliana, Operatrice 

Sociale presso l’Ente Comune di Siris; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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Acquisito dal Comune di Simala il nulla osta alla nomina quale componente esterno della Commissione per 

la gara in oggetto della propria dipendente Dott.ssa Cocco Romina ed, altresì, l’autorizzazione a che la 

suddetta dipendente possa svolgere tale incarico a titolo gratuito, in un’ottica di collaborazione reciproca tra 

gli Enti circa le gare espletate; 

 

Preso atto che, pertanto, non verrà liquidato alla Dott.ssa Cocco Romina alcun compenso quale componente 

esterno della commissione di gara in oggetto; 

 

Acquisito dal Comune di Siris il nulla osta alla nomina quale componente esterno della commissione per la 

gara in oggetto della propria dipendente Dott.ssa Atzori Eliana; 

 

Dato atto che si provvederà, con successivo atto, una volta conclusa la procedura di gara, all’assunzione 

dell’impegno di spesa e liquidazione delle spese relative al compenso e rimborso delle spese di viaggio 

dell’esperta esterna della suddetta commissione Dott.ssa Atzori Eliana; 

 

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di 

regolarità tecnica; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Dato atto che, in conformità a quanto sancito dal D. Lgs. 50/2016 art. 29, verrà pubblicata sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice 

ed i curricula dei suoi componenti; 

 

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, opportunamente adottato dopo la scadenza dei termini 

per la presentazione delle offerte; 
 

DETERMINA 
 

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

Di nominare la Commissione giudicatrice per la gara per l’affidamento del servizio di gestione della 

biblioteca comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del dl.gs 50/2016, mediante ricorso alla 

centrale regionale di committenza Sardegna cat sul portale www.sardegnacat.it, per l’importo complessivo di 

€. 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), comprensivo delle spese generali e degli oneri per la sicurezza, 

Iva esclusa in quanto esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, soggetto ad un unico ribasso, di cui €. 

31.202,64 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 non soggetti a ribasso quale costo del 

personale, nella seguente composizione: 

1) DOTT.SSA  CORDA CRISTINA          Presidente            (Segretario Comunale); 

2) DOTT.SSA  COCCO ROMINA            Esperta esterna    (Assistente Sociale Comune  

  di Simala); 

3) DOTT.SSA ATZORI ELIANA             Esperto esterna   (Assistente Sociale Comune di 

         Siris); 

 

Di dare atto che le attività di Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla dipendente 

a tempo indeterminato DOTT.SSA ARTIZZU GIORGIA;  

 

Di dare atto che si provvederà, con successivo atto, una volta conclusa la procedura di gara, all’assunzione 

dell’impegno di spesa e liquidazione delle spese relative al compenso e rimborso delle spese di viaggio 

dell’esperta esterna della suddetta commissione Dott.ssa Atzori Eliana; 

 

Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale 

dell’Ente previsti dal D. Lgs. 33/2013, art. 23,commi 1 e 2, secondo il quale le pubbliche amministrazioni 

pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti; 
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Di pubblicare, altresì, in conformità a quanto sancito dal D. Lgs. 50/2016 art. 29, verrà pubblicata sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AVV. CORONA PIERGIORGIO 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 

Baressa, lì 24/01/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
SIG. ONANO LUCIANO 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, è affissa, in copia, alla Sezione Albo Pretorio del sito 
www.comune.baressa.or.it (n.       di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 
24/01/2019 
 
Baressa, lì 24/01/2019                                
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             AVV. CORONA PIERGIORGIO 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  

lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio 

http://www.comune.baressa.or.it/

