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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

128

del 25/07/2016

PROCEDURA NEGOZIATA PER ORGANIZZAZIONE DI
UN VIAGGIO CULTURALE NELLA REGIONE TOSCANA
OGGETTO: ESTATE 2016. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI
AGGIUDICAZIONE
E DETERMINAZIONE ORARIO
APERTURA BUSTE. CIG Z101AA1B6C

L’anno duemilasedici del mese di luglio il giorno venticinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il D.U.P.
per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 25/05/2016 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2016 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 25/05/2016 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2016 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione n°29 del 25/05/2016 con cui la Giunta Comunale ha deciso di realizzare un viaggio
Culturale nella Regione Toscana durante l’Estate 2016 e dettato gli indirizzi allo scrivente servizio.
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EVIDENZIATO che la Giunta Comunale ha definito che il Comune interverrà con un contributo economico
ai partecipanti al viaggio, differenziato secondo la fascia ISEE di appartenenza, autorizzando il Servizio sociale a
mettere a disposizione € 4.000,00 a tal riguardo;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla G.U. n.
91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
VISTA la precedente determinazione a firma del sottoscritto n. 116 del 13/07/2016 con la quale si stabilisce di
provvedere all’avvio della Procedura di cui sopra ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 suddetto con
inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo a base di gara di € 470,00 per
singolo partecipante per un numero di persone che può oscillare da un minimo di 25 ad un massimo di circa 40
per un importo complessivo a base di gara che può variare da € 11.750,00, a € 23.500,00, e che nella determina
suddetta e negli atti di gara si stabilisce tra l’altro il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore
18,00 del giorno 24 luglio 2016, mentre l’apertura delle busta è prevista per oggi 25 luglio 2016 con orario di
inizio da determinarsi;
DATO ATTO che è stata indetta una procedura negoziata, invitando solo 5 agenzie con sede in Sardegna in
quanto si rispettano i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità di cui
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, tra l'altro, per il servizio oggetto della fornitura si rispetta la soglia dei
40.000,00 euro come tetto complessivo di tutta l'amministrazione e non del singolo settore.
VISTO l’Art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del Decreto Lgs. 50/2016 che testualmente prevede: “1.
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 è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. La commissione è
costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni…………
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione e a stabilire l’orario di inizio
della prima seduta nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”;

DETERMINA

1) DI COSTITUIRE la Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata indetta per la
realizzazione di un viaggio Culturale nella Regione Toscana durante l’Estate 2016 individuando gli
elementi all’interno della stessa amministrazione comunale, nelle more dell’approvazione delle linee
guida dell’Anac in materia, come segue:
Dott. Giorgio Salis – Responsabile del Servizio - Presidente
Dott.ssa Nicoletta Accardo – Assistente Sociale - esperto e Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Antonella Zara – Collaboratore – esperto.
2) DI STABILIRE per le ore 11,00 del giorno 25 luglio 2016 l’inizio dei lavori della Commissione
anzidetta.
3) DI DARE PUBBLICITA’ alla presente: nella piattaforma Sardegna Cat, nell’Albo Pretorio e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune www.comune.siapiccia.or.it
Il Resp.le del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo

Il Resp.le del Servizio
Giorgio Salis
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 25/07/2016 al 09/08/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 25/07/2016
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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siapiccia. Responsabile Procedimento: ZARA ANTONELLA (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

