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COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  S o c i a l e 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  428  REG. GEN. 
N.  142  REG. SERVIZIO 
DEL 28/06/2017  

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 
comma 2 Lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive  
modifiche di cui al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 per la 
concessione a terzi della gestione della struttura Nido 
d'Infanzia.  Nomina Commissione di gara           

 
      Dato atto che: 

 con delibera n. 43 del 28.04.2017, la Giunta Comunale dava al Responsabile del Servizio Sociale 

gli indirizzi volti ad attivare l'iter procedurale finalizzato alla concessione a terzi della gestione 

della struttura Nido d’Infanzia. 

 con propria Determinazione n. 287/91 del 3.05.2017 rettificata con propria Determinazione n. 

317/105 del 9.05.2017, sì è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all'individuazione, nel rispetto ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche di cui al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, per la concessione a 

terzi della gestione della struttura Nido d’Infanzia, il cui importo a base d'asta è pari a €. 9.000,00 

oltre l’I.V.A. e contestualmente si approvava l'Avviso pubblico e il relativo modello di istanza. 

 con propria determinazione n. 384/125 del 12.06.2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche di cui al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, una 

procedura negoziata il cui importo a base d'asta è pari a €. 9.000,00 IVA esclusa, alla quale sono 

stati invitati i 5 operatori economici individuati con l' indagine di mercato, che hanno presentato, 

entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti 

minimi richiesti.  

 si procederà all' affidamento del servizio in questione secondo il criterio dell' offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a),  del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27.06.2017 alle ore 13:00 
e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
Considerato: 

 Che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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, costituita da un numero dispari 

di componenti, in numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50).  

 Che ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia d’iscrizione 

all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
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appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante. 

 Che nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del codice 

dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare 

componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione. 

 
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 Santa Giusta, tra i funzionari idonei allo 
svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
 
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute,  di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del Comune di 
Santa Giusta, qui di  seguito elencati: 
Presidente: Ass. Soc. Dott.ssa Susanna SERRA. 
Componente con funzioni di segretario verbalizzante: Ass. Soc. Dott.ssa Roberta DE BLASI. 
Componente: Dott. Pietro CARIA. 
 
Considerato 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 o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
 
Considerato che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta Commissione. 
 
Visti: 

 L’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4, 

comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli 

adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 Il Decreto del Sindaco n. 31 del 30.12.2016, di nomina del Responsabile Servizi Sociali; 
 

DETERMINA 
 

1. Di  nominare la commissione di gara per la concessione a terzi della gestione della struttura Nido 

d’Infanzia, per la durata di 3 anni, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il cui importo a base d'asta è pari a €. 9.000,00 I.V.A. esclusa, secondo 

il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a,  del 

D.lgs. n. 50/2016, così come di seguito indicato: 

Presidente: Ass. Soc. Dott.ssa Susanna SERRA. 
Componente con funzioni di segretario verbalizzante: Ass. Soc. Dott.ssa Roberta DE BLASI. 
Componente: Dott. Pietro CARIA. 
 
2. Di dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 i commissari non hanno 
svolto e al momento non svolgono alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si tratta. 
 
3. Di dare atto che alla commissione di gara è demandato il compito della scelta della migliore offerta, 
provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato 
Tecnico. 
 

4. Di dare altresì atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella 

sezione "amministrazione trasparente" - "bandi e contratti", nella sezione relativa alla procedura di 
gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
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La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Susanna Serra 

 
 
 

 


