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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO DEMANIO 
 

Numero di Registro Generale: 111 

Del:  01/02/2021 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER 

AFFIDAMENTO A TERZI MEDIANTE APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 

COMUNALI ADIBITI AD UFFICI- ANNI 2021-2022 - CODICE CIG 8501541D8F  
 

IL RESPONSABILE  

 
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Sviluppo del Territorio n. 1367 del 

04/11/2020, che nel presente atto integralmente si richiama: 

- è stata indetta la gara d’appalto mediante piattaforma di negoziazione telematica SardegnaCat, per 

l’aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici, per il periodo 2020-2021; 

- sono stati approvati gli infra documenti di gara (Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex 

articolo 95 comma 3 del decreto più sopra citato):  

A- capitolato 

B- bando di gara 

C- DUVRI del Comune di La Maddalena 

D- Disciplinare 

D1- domanda e dichiarazioni 

D2- DGUE 

D3- offerta economica 

D4- patto di integrità del Comune di La Maddalena 

E- Prospetto di calcolo 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte, mediante caricamento sulla piattaforma 

informatica SardegnaCat, è stato fissato per il giorno 15/12/2020 -  ore 12:00; 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina di una Commissione 

giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

- il comma 7 del suddetto articolo così recita “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione 

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”, nel caso di specie 

dopo il giorno 15/12/2020; 

STABILITO di nominare una commissione di n. 3 componenti; 

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, della necessità che la Commissione sia 

composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
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DATO ATTO che trattandosi di contratto d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

35 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la possibilità di nominare componenti interni, nel 

rispetto del principio di rotazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di commissari interni all’Ente, esperti nelle materie 

appena richiamate; 

VISTO l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida N. 5 dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei 

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

commissioni giudicatrici”; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 16 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali e relative 

attribuzioni al Segretario Generale, Dott.ssa Tomasina Manconi e al Dirigente Arch. Marco Dessole – 

Parziale conferma precedenti decreti”, con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole l’incarico 

dirigenziale della Direzione Sviluppo del Territorio e ad interim parte della Direzione OO.PP.; 

- Il Decreto Sindacale n°17 del 04/10/2019 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali e le 

relative attribuzioni della Direzione Sviluppo del Territorio all’Arch. Marco Dessole; 

- Il contratto individuale stipulato in data 05/11/2019 con il quale si attribuisce all’Arch. Silvia Cera l’incarico 

di Posizione Organizzativa relativamente ai servizi Ambiente, Verde e Arredo Urbano, Cimitero, Demanio e 

Patrimonio, Lavori Pubblici A.O. ed Edilizia Scolastica; 

- la determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio Registro Generale n. 1299 del 

20/10/2020, con la quale viene prorogato il conferimento degli incarichi di P.O. relativamente ai Servizi 

Ambiente, Cimitero, Demanio e Patrimonio. LL.PP. Amm. Ordinaria, Viabilità, Verde e Arredo Urbano, 

Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Commercio e SUAPE all’Arch. Silvia Cera, e contestualmente viene 

assegnata alla stessa dipendente la responsabilità relativamente al Servizio Portualità e Trasporti; 

VISTI:  

 Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Sevizi; 

 Il D.Lgs. 50/2016 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la  L.R. 05/2007; 

 lo Statuto Comunale; 

 la Legge 241/90; 

DETERMINA 

 

1. di asserire che il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2.  di nominare la seguente Commissione interna per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di 

pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici comunali  - CODICE CIG 8501541D8F: 

 Arch. Marco Dessole - presidente 

 ·Dott. Fernando Abeltino - membro 

 Dott.ssa Anna Maria Campo-  membro 

· Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla Sig.ra Chiara Rinaldi; 

3 di attestare che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell’ente; 

4 di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Cera; 

5 di rendere noto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 

134/12, si procederà alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente; 

6 di dichiarare, altresì, l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 del D.P.R. n. 62/2013 

sia dello scrivente che del tecnico istruttore, così come stabilito dall’art 6 bis della L. 241/90 e 

ss.mm.ii.; 

 

Istruttore: (Allegri Claudio) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 111 e Numero Registro di Servizio : 39 del 

01/02/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


