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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI 

DELL’ASILO NIDO CIG 8600492684 - CUI S80004870921202000001 - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Il Responsabile del Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

 

 

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ 

ordinamento degli enti locali; 

Visto il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/04/2021 recante ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2021 - 2022 - 2023 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 - 

2022 - 2023”; 

Visto il Decreto del Sindaco n.7 del 16.02.2021, per la nomina del Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport nella persona della sottoscritta; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 recante ad oggetto “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 

2021/2023”; 

Premesso che: 

- Con determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale, Istruzione e Sport n. 50 del 

21/01/2021, è stato pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse per l’affidamento in 

gestione dei servizi Integrativi dell’Asilo Nido CIG 8600492684 CUI - S8004870921202000001 ed 

è stato approvato l’Avviso Pubblico e il Modello di domanda; 

 

- l’Avviso Pubblico è stato pubblicato nell’Albo Pretorio Comunale e nel sito Istituzionale del 

Comune di Assemini dal 03/02/2021 al 18/02/2021 e nel sito della Regione Autonoma della 

Sardegna, dal 04/02/2021 al 18/02/2021 scadenza alle ore 12.00; 
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- Con la Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale, Istruzione e Sport  n. 223 del 

12/03/2021 (CIG 8600492684 CUI - S8004870921202000001), si è provveduto ad approvare la 

lettera di invito, il capitolato, lo schema di convenzione e la relativa modulistica, ed è stata attivata 

la RDO facendo ricorso alla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

“SardegnaCat, ai nove (9) operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse 

a partecipare entro la data del 18/02/2021; 

- con l’approvazione dei documenti di gara, sono stati fissati nel bando i termini per la 

presentazione delle offerte, attraverso il portale di SardegnaCat, previsti per le ore 11.30, del 

giorno 26 Aprile 2020; 

Atteso che si deve provvedere a nominare la commissione giudicatrice successivamente alla 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come stabilito dall’articolo 

77, comma 7, del D.Lgs. n. 50\2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato che: 

- è scaduto il termine per la presentazione delle offerte sul portale di SardegnaCat, fissato nel 

bando, alle ore 11,30, del giorno 26 Aprile 2021; 

- sono state presentate offerte da parte delle seguenti ditte: 

1) SOLIDARIETA’ CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. 

2) PROGETTO DONNA PIU’ S.C.S. ONLUS 

Visti: 

- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- 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”; 

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2019; 

- il comma 4 dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art.1, comma 1 lett.c, della Legge 55/2019; 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez.III, n°4865/2019; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato Sez.III n° 6082\2018; 

 

Dato atto che è necessario nominare la Commissione di gara secondo regole di trasparenza e 

competenza nonché osservando il criterio della rotazione; 

Dato atto che per la scrivente Dott.ssa Valentina Melis non sussistono nel presente procedimento 

condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione; 
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Ritenuto, dunque, nominare la Commissione di gara, nelle persone di: 

Dott.ssa Valentina Melis, Responsabile dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport in qualità di 

Presidente; 

Dott.ssa Carla Fanari,  Assistente Sociale presso i Servizi Sociali in qualità di Componente esperto 

interno; 

Dott. Vinicio Cannas, Assistente Sociale presso i Servizi Sociali in qualità di Componente esperto 

interno; 

Preso atto che i suddetti componenti della commissione hanno rilasciato la dichiarazione di cui 

all’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 come modificata dalla L. n. 190/2012, conservata agli atti 

presso l’ufficio Cultura e Sport; 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come 

modificata dalla L. n. 190/2012; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e 

sulla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

 

                                                             DETERMINA 

Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e di 

nominare la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nelle persone di: 

 

Dott.ssa Valentina Melis, Responsabile dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport in qualità di 

Presidente; 

Dott.ssa Carla Fanari,  Assistente Sociale presso i Servizi Sociali in qualità di Componente esperto 

interno; 

Dott. Vinicio Cannas, Assistente Sociale presso i Servizi Sociali in qualità di Componente esperto 

interno; 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale e 

che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile. 

 

  
Il Responsabile del  Area Socio Culturale Istruzione e 

Sport 
D.Ssa Melis Valentina 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


