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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3/2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Secondo Settore. 
 
Richiamata la determinazione nr. 1073 del 24/07/2018 con la quale si indetta procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di I 
grado di Decimomannu, per il periodo relativo agli anni scolastici 2018/2019-20219/2020-2020/2021, ai sensi 
degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Considerato che: 

- le offerte dovevano pervenire al Comune di Decimomannu entro le ore 11.00 del 20.08.2018 e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, della 
commissione giudicatrice; 

 

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”; 

Considerato 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”;  

Dato atto che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità 
rinvenibili all’interno del Comune di Decimomannu, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, i commissari non devono aver svolto 
né possono svolgere alcun’altra funzione e o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 
cui affidamento si tratta. 

Considerato,  pertanto, che la sottoscritta, in qualità di RUP (Responsabile unico del procedimento), che ha 
anche approvato gli atti di gara non può svolgere il ruolo di componente della commissione; 

Viste le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al punto 5. la 
vigenza del periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che 
dichiarerà operativo l’Albo; 

Viste le linee guida nr. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2016 del’ANAC recanti nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni che al comma 5.2 specifica 
che la verifica della documentazione amministrativa è effettuata da parte del RUP e che svolge una funzione 
di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le 
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 

Atteso che si è provveduto ad individuare quali componenti esperti nel settore di riferimento tre figure 
professionali esistenti nell’Ente ovvero la Dott.ssa Garau Donatella, il Dott. Lutzu Giuseppe, l’Ing. Saba 
Patrizia che hanno dato la loro disponibilità in merito; 

 



Ritenuto, pertanto, di nominare la Commissione giudicatrice di cui in oggetto per la valutazione dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica, composta da tre membri, con la nomina del Presidente di gara e due 
componenti esperti; 

Di individuare tra le professionalità rinvenibili all’interno dell’ente appaltante, n. 3 dipendenti idonei allo 
svolgimento dell’incarico di esperto in materia di gare d’appalto, così come segue: 

- Dott.ssa Garau Donatella, Responsabile del 1° Set tore - cui si attribuisce la funzione di Presidente 
considerata la molteplice esperienza nel settore; 

- Dott. Lutzu Giuseppe Responsabile del 3° Settore – Componente esperto; 
- Ing. Saba Patrizia, Responsabile del 4° Settore -  Componente esperto in materia di gare d’appalto; 

 
e nominare la dipendente la dott.ssa Pani Monica, Istruttore amministrativo del II Settore, segretario 
verbalizzante; 

Considerato che, per la procedura in oggetto, è stato generato il seguente codice CIG. 7570306E20; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2018/2020”; 
 
Vista la deliberazione n. 12 del 27/02/2018 inerente l’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2019 – 2020; 
 
Vista la deliberazione n. 13 del 27/02/2018 inerente l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 
2018 – 2020 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011); 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
ed in particolare: 

- l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l’integrità 
2017/19” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10/02/2017; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1305/2018 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 SECONDO SETTORE 
                                                                                                       Dott.ssa Sabrina Porceddu 
                                                                                           __________________________________ 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Si da atto che la proposta di determinazione n. 1305/2018, non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente; 
 



Di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di I grado di Decimomannu, per il periodo 
relativo agli anni scolastici 2018/2019-20219/2020-2020/2021, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 
71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. cig 7570306E20, con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D.Lgs 50/2016, come di seguito 
riportato: 

- Dott.ssa Garau Donatella, Responsabile del 1° Set tore - cui si attribuisce la funzione di Presidente 
considerata la molteplice esperienza nel settore; 

- Dott. Lutzu Giuseppe Responsabile del 3° Settore – Componente esperto; 
- Ing. Saba Patrizia, Responsabile del 4° Settore -  Componente esperto; 
 

Di attribuire all’Istruttore amministrativo del II Settore di questo Comune, Dott.ssa Pani Monica, le 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 2° Settore 

              Dott.ssa Sabrina Porceddu 
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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 ______________ al ______________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 
1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1204 del 21/08/2018


