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Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE CIG.7648692C4D - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO CHE con la determinazione dirigenziale n. 843 del 10/10/2018 è stata indetta procedura negoziata
di cui all’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di segretariato sociale e servizio
sociale professionale, per il periodo dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, avvalendosi del criterio di
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3) lettera a) del D.
Lgs. 50 del 18/04/2016 per un importo presunto di € 61.400,00 IVA esclusa;
DATO ATTO CHE il D. Lgs. N. 50 /2016 all’art. 77 prevede:
− al comma 1 che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
− al comma 2 che La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante;
− al comma 3 che la stazione appaltante possa, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decreto, o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione;
− al comma 4 che I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
− al comma 7 che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
CONSIDERATO CHE in si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Settore
Servizi Socio Assistenziali del Comune di Quartu Sant’Elena, tra i dipendenti idonei allo svolgimento
dell’incarico, con esperienza nell’ambito di servizi o attività analoghi a quello oggetto del contratto;

Comune di Quartu Sant’Elena
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,
di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Settore Servizi Socio
Assistenziali del Comune di Quartu Sant’Elena, qui di seguito elencati:
• Giuseppe Picci dirigente in qualità di presidente;
• Daniela Piludu assistente sociale in qualità di commissario;
• Maria Tiziana Mudadu assistente sociale in qualità di commissario;
DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 4 del 18/01/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
Visto lo statuto Comunale

DETERMINA
1) DI NOMINARE, per i motivi citati in premessa, quali componenti della Commissione Giudicatrice

per la procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del di segretariato sociale e servizio sociale professionale:
• Giuseppe Picci dirigente in qualità di presidente;
• Daniela Piludu assistente sociale in qualità di commissario;
• Maria Tiziana Mudadu assistente sociale in qualità di commissario;
2) DI COMUNICARE la presente nomina ai componenti la Commissione Giudicatrice.
L’Istruttore: (BognoloG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Picci

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 902 del 29/10/2018, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 29/10/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 13/11/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

