COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 73 Data: 29/01/2019
OGGETTO ;

a

Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento a Cooperative Sociali
di tipo B del servizio di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
- CIG 77237586BB. Nomina della commissione giudicatrice
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017:
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 12 del 26.10.2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Premesso:
 che con propria Determinazione a contrarre n. 1186 del 21.12.2018 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante l’inoltro di una richiesta di
offerta (RDO per tutti) sul mercato elettronico della Regione Sardegna accessibile dall’indirizzo
www.sardegnacat.it, finalizzata all'affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base di gara pari a euro 121.880,48 IVA esclusa;
 che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 77237586BB;
 che in data 28.12.2018 è stato pubblicato l’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151;
 che nella medesima data, 28.12.2018, sul Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza è stata
pubblicata la gara in busta chiusa (RDO per tutti) per tutti Codice: rfq_329920 - PROCEDURA APERTA

INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI;
 che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è stato fissato entro e
non oltre le ore 13.00 del 17.01.2019;
 che entro il suddetto termine sono pervenute a sistema n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
1. COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS (trasmessa 16/01/2019 09:43);
2. SOLIDARIETA' Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale (trasmessa 17/01/2019
11:27);
 che con propria Determinazione n. 69 del 28.01.2019 si è provveduto all’ammissione delle ditte partecipanti
ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 che per procedere all'esame e alla valutazione dell’offerta, e quindi all'aggiudicazione dell'appalto con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita commissione
giudicatrice ai sensi art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto:
 che il nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 3 dell'art. 77 ed all'art. 78, prevede l’istituzione, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici presso l'A.N.A.C. cui saranno iscritti soggetti esperti;
 che i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio pubblico da
una lista di candidati comunicata dall'A.N.A.C.;
 che nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta nell'art. 216,
comma 12, secondo la quale "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.
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 altresì che, al comma 3, del medesimo art. 77, è prevista la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, di nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio della rotazione;
Considerato, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice composta da n. 3
componenti incluso il Presidente, nelle persone dei seguenti Signori:
 Dott.ssa Angela Cois – Presidente;
 Dott.ssa Federica Pinna – componente tecnico esperto;
 Sig. Roberto Montis – componente tecnico esperto con funzioni di segretario verbalizzante;
Accertata l’insussistenza delle cause ostative alle nomine a commissario della Commissione Giudicatrice di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all’articolo 35-bis del Decreto Legislativo
165/2001 e all’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’acquisizione delle opportune
dichiarazioni rese dai commissari e dal presidente della commissione custodite agli atti del Servizio Sociale;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare ai sensi art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte relative all'affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati (RDO per tutti – codice rfq_329920), mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., nelle persone di:

3. Dott.ssa Angela Cois – Presidente;
4. Dott.ssa Federica Pinna – componente tecnico esperto;
5. Sig. Roberto Montis – componente tecnico esperto con funzioni di segretario verbalizzante;
6. di accertare l’insussistenza delle cause ostative alle nomine a commissario della Commissione Giudicatrice di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all’articolo 35-bis del Decreto
Legislativo 165/2001 e all’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sarroch.ca.it,
[amministrazione trasparente] unitamente ai curriculum dei commissari ai sensi dell’articolo 29 del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
Sarroch, lì 29.01.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 29/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 30/01/2019 al 14/02/2019
Data, 30/01/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

