COMUNE DI OSINI
Provincia di Nuoro
COPIA

Area Amministrativo - Contabile
n° 126 del 30-05-2022
Oggetto: Affidamento in concessione della Comunità Alloggio per anziani sita
in Osini per anni 5 (cinque) rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) CIG
91461211D1 Nomina Commissione di gara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 09-02-2021, con il quale il Sindaco Dott. Tito Loi, nomina la
Dott.ssa Maria Grazia Mulas, Segretario Comunale dell’Ente, Responsabile dell’Area
Amministrativo – Contabile;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell’11.04.2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’11.04.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Osini per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del dell’11.04.2022, è stato approvato il
Programma Socio-Culturale degli interventi da attuarsi per il triennio 2022-2024;
PREMESSO CHE con propria Determinazione n. 72 del 28.03.2022 è stata indetta una procedura
aperta, per l’affidamento in concessione della comunità alloggio per anziani sita in Osini per anni 5
( cinque) rinnovabile per ulteriori 5(cinque) ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo
esperimento di manifestazione di interesse e aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
DATO ATTO che trattasi di concessione per l’affidamento della quale trova applicazione l’art. 30
e 164 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che la gara sarà espletata attraverso procedura aperta sul portale Cat Sardegna ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma
1, lett. c), della L.R. 5/2007;
DATO ATTO che l’appalto ha un valore complessivo di €. 245.520,00 + IVA per anni 1 (uno)
per un valore complessivo rapportato al quinquennio di €. 1.227.600,00.

DATO ATTO che gli atti di gara sono costituiti dai seguenti documenti che si allegano alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati
3. Capitolato speciale;
4. DGUE;
5. Regolamento Comunale per la gestione della Comunità Alloggio per Anziani approvato con
atto del C.C. n. 17 del 30.07.2019;
6. Informativa sulla privacy;
7. Modello patto di integrità;
8. calcolo del valore del contratto;
9. Schema di contratto;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e
lavori;
EVIDENZIATO che la scadenza per la presentazione delle offerte su portale della centrale di
committenza regionale Sardegna CAT risulta essere stata fissata per le ore 23,59 del 25.05.2022;
DATO ATTO che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., reca la previsione che
“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che si può procedere
alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle offerte tecniche ed economiche così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;
VISTO l’art. 77, co. 3, del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra
gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione;
VISTI gli artt. 77, co. 12, e 216, co. 12, del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;
VISTA la linea guida “Criteri di scelta dei Commissari e di iscrizione degli esperti nell'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, adottata dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione in data 06/07/2016 ed ora in corso di acquisizione del parere da parte del
Consiglio di Stato, delle Commissioni di Camera e Senato, prima della sua definitiva approvazione;
RILEVATO che “Fino 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”;
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DI DARE ATTO che la Dott.ssa Mereu Alessia (RUP) in qualità di Assistente Sociale del
Comune di Osini provvederà oltre all'esame della documentazione amministrativa relativa alla gara
in oggetto, anche alla carica di Presidente;
RITENUTO a tal fine di individuare quali componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti
soggetti:


Dott.ssa Mereu Alessia in qualità di Assistente Sociale del Comune di Osini
(Presidente e Segretario verbalizzante)



Dott.ssa Liliana Anna Piras in qualità di Assistente Sociale del Comune di Cardedu
(Componente esperto);



Dr. Giuseppe Cabizzosu Responsabile del Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni
della Valle del Pardu e dei Tacchi ( Componente esperto);

PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle attività della commissione, i soggetti individuati
quali commissari devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/200, l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione rientranti delle previsione dell’articolo 77, comma 4, 5 e 6
del D.Lgs 50/2016;
ACQUISITE agli atti le formali accettazioni dell'incarico da parte dei soggetti su nominati dalle
quali emerge che i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza di cui all'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,
a loro carico, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.lgs 50/2016 “Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad
essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
RITENUTO di prevedere in favore dei componenti esterni Dott.ssa Liliana Anna Piras e Dr.
Giuseppe Cabizzosu, un compenso lordo pari a €. 400,00 cadauno ai sensi del D.P.C.M. 23 Marzo
1995, per l’importo complessivo di 800,00 euro lordo;
VISTI:
Lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Regolamento dei contratti;
Il Vigente Regolamento di contabilità;
Visto il bilancio triennale 2022-2024;
DETERMINA
DI COSTITUIRE la Commissione Giudicatrice di gara che procederà all’esame della
documentazione tecnica ed economica delle offerte relative alla gara per l’affidamento in
concessione della Comunità Alloggio per anziani sita in Osini con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante procedura aperta;
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DI DARE ATTO che la Dott.ssa Mereu Alessia (RUP) in qualità di Assistente Sociale del
Comune di Osini provvederà oltre all'esame della documentazione amministrativa relativa alla gara
in oggetto, anche alla carica di Presidente;
RITENUTO a tal fine di individuare quali componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti
soggetti:


Dott.ssa Mereu Alessia in qualità di Assistente Sociale del Comune di Osini
(Presidente e Segretario verbalizzante)



Dott.ssa Liliana Anna Piras in qualità di Assistente Sociale del Comune di Cardedu
(Componente esperto);



Dr. Giuseppe Cabizzosu Responsabile del Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni
della Valle del Pardu e dei Tacchi ( Componente esperto);

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D.lgs 50/2016 “Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad
essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
DI DARE ATTO altresì, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tra
il sottoscritto Responsabile d’Area e gli altri dipendenti che hanno partecipato all’ istruttoria
dell’atto con i destinatari della presente;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 800,00 quale compenso lordo ai sensi del D.P.C.M.
23 Marzo 1995 in favore dei sottoelencati componenti, così come di seguito:
 €. 400,00 in favore del Componente esterno Dott.ssa Liliana Anna Piras;
 €. 400,00 in favore del Componente esterno Dr. Giuseppe Cabizzosu;
sul Cap. 10424, Cod. 1.03.02.11.999 del bilancio pluriennale 2022/2024 in conto competenza che
presenta una sufficiente disponibilità;
D.P.R. N.194/1996
IMPORTO

CODICE

€. 800,00

12.071.03.02.11.
999

CAPIT ART
.
.
10424

-

D.LGS. n.118/2011
CONTO

COMPET
ENZA

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IMPEGNO
N.
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 07 - P IANO DEI
CONTI FINANZIARIO: U 1 03.02.11.999

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

Il Responsabile Dell’area Amministrativo -Contabile
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In relazione al disposto dell’art. 153 comma 5 e 183 commi 3 e 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli di seguito
indicati:
Il Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 328
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa da oggi all’albo per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000.
Dalla residenza comunale, lì 01-06-2022
L’incaricato alla Pubblicazione
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