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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 
 
Atteso che il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata ad ospitare bambini di età 
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, sita in via Beethoven; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 23/12/2016 con la quale si sono impartiti ai 
Responsabili del I e del V Settore, ciascuno per le proprie competenze, i seguenti indirizzi: 

- rendere adeguata con la massima consentita tempestività, la struttura realizzata con i fondi di cui 
alla L.R. 37/98, sita in Via Beethoven, perché possa essere utilizzata al fine di accogliere i bambini 
appartenenti alla fascia di età compresa tra i 3  e i 36 mesi; 

- provvedere a predisporre gli atti necessari da adottare in Consiglio Comunale per l’istituzione del 
Servizio pubblico a rilevanza economica “ Nido d’Infanzia” e per l’individuazione della modalità di 
gestione con il rispetto delle seguenti condizioni: 

- dovrà essere rispettata la specifica finalità della norma regionale sulla base della quale è stato 
ottenuto il finanziamento per la realizzazione della struttura in parola; 

- dovrà essere assicurata la precedenza nella fruizione del servizio ai minori residenti a 
Decimomannu; 

- dovrà essere agevolata la frequenza mediante la previsione di un canone massimo mensile a carico 
delle famiglie. 

 
Richiamata la determinazione nr. 884 del 27.6.2017 con la quale si indetta procedura aperta all’affidamento 
della Concessione del servizio di gestione del Servizio del Nido dell’Infanzia per la durata di anni cinque, ai 
sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
citato D.Lgs a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si sono approvati gli atti di gara allegati 
alla stessa per farne parte integrante e sostanziale tra cui il disciplinare e il capitolato successivamente 
rettificati con determinazione nr. 1011/2017.  
1. Bando di gara e Disciplinare di gara 
2 Capitolato speciale d’Appalto  
3. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e  Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
4. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( altri soggetti con poteri di 
rappresentanza) 
5. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( soggetti cessati) 
6. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata 
7. Modello E – schema offerta economica 
8. Modello F – Dichiarazione presa visione dei luoghi 
9 Patto di integrità 
 
Considerato che: 
- le offerte dovevano pervenire al Comune di Decimomannu entro le ore 10.00 del 31/07/2017; 
- occorre nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione per l’affidamento l’affidamento 
della Concessione del servizio di gestione "Nido d'infanzia Comunale" ai sensi del D.lgs.n. 50/2016 art. 164 
e ss.mm.ii.. CIG 71217405C3; 
 
Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che al 1° comma dispone 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 e' affidata ad una commissione giudicatrice, composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, al 3° comma dispone che “I commissari 
sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78” e al 4° comma dispone 
che “I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”; 
 
Atteso che il comma 12 dell’art. 77 stabilisce 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”;  
  
Richiamata: 



 
- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26/10/2016 riportante le Linee guida n. 3, di 
attuazione del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unica del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16/11/2016 riportante le Linee guida n. 5, di 
attuazione del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 
 
Dato atto che il RUP della procedura aperta per l’affidamento della Concessione del servizio di gestione 
"Nido d'infanzia Comunale" è la Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Settore; 
 
Atteso che con sentenza n. 1757 in data 19/12/2016 il TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II ha dichiarato 
infondato il motivo del ricorso presentato poiché la norma dell’art. 77 prima parte del D.Lgs. 50/2016 è 
destinata a valere solo a regime, ossia dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui l’art. 77 stesso 
allude e che allo stato attuale ancora non esiste; pertanto sino a quel momento 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; 
 
Atteso che la predetta sentenza precisa che 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 
ritenere anche condivisibile anche nel vigore della nuova normativa; 
 
Ritenuto pertanto nominare la commissione giudicatrice  nelle persone di: 
 

- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore - Presidente; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore tecnico  - Componente esperto ; 
- Dott.ssa Sabrina Porceddu, Responsabile del 2° Se ttore – Componente esperto; 

e nominare Geom. Mauro Podda istruttore del Servizio SUAP del 1° Settore con funzioni di segretario 
verbalizzante; 
 
Considerato che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 71217405C3. 
 
VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.. 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”. 
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1150 del 31/07/2017 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 DEL 1° SETTORE 
           Dott.ssa Donatella Garau 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1150 del 31/07/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 



disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

.  
   Il Responsabile del 3° Settore  

Dott. Giuseppe Lutzu 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per la procedura aperta 
all’affidamento della Concessione del servizio di gestione del Servizio del Nido dell’Infanzia per la durata di 
anni cinque, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016, come di seguito 
riportato: 

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore - Presidente; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore tecnico  - Componente esperto ; 
- Dott.ssa Sabrina Porceddu, Responsabile del 2° Se ttore – Componente esperto; 

e nominare Geom. Mauro Podda istruttore del Servizio SUAP del 1° Settore con funzioni di segretario 
verbalizzante; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nell’albo pretorio on line. 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
              Dott.ssa Donatella Garau 

 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 
CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE" AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ART. 164 E SEGUENTI. CIG 71217405C3.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 31/07/2017 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 31/07/2017 al 15/08/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1020 del 31/07/2017


