Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO & STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 3449 del 27/11/2020
OGGETTO: A.S. 2020/2021 AVVIO SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI
STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA
OMOGENEA OLBIA TEMPIO. INDIZIONE NUOVA GARA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL CODICE DEI CONTRATTI
MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA E RICHIESTA DI OFFERTA APERTA
SU SARDEGNACAT- LOTTO 3 CIG 84912690DA. NOMINA COMMISSIONE.
IL DIRIGENTE
Richiamati:


la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del
04/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020;



il Decreto n. 17 del 11/03/2020, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari ha conferi
to al dott. Giorgio Sanna la direzione della macrostruttura denominata “Settore 8 –Provveditorato e Statistica”,
competente per il procedimento in oggetto;



la determinazione n. 2395 adottata il 07.09.2020 avente per oggetto “Settore 8 –Provveditorato e Statistica, orga
nizzazione servizi e uffici, anno 2020.

Dato atto che determinazione n. 3018 del 29/10/2020 adottata dallo scrivente Dirigente, il cui
contenuto si richiama integralmente, è stato disposto, tra l’altro, di indire la procedura di selezione
del contraente per il servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli Istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio,
lotto 3 – anno scolastico 2020-2021, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, come richiamato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge
11.09.2020 n.120, ex LOTTO 3 – La Maddalena (scuole ubicate nei Comuni di Palau/Arzachena e
La Maddalena), non aggiudicato a seguito del bando di gara approvato con determinazione n. 1874
del 10/07/2020, adottata dalla Dirigente del Settore 3 “Appalti e contratti”.
Evidenziato che con la stessa determinazione n. 3018/2020 veniva disposto di procedere alla
selezione del contraente mediante il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16.07.2020 n. 76
convertito con Legge 11.09.2020 n.120 con assegnazione del termine di 10 (dieci) giorni per la
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ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione della RdO sulla piattaforma della Centrale di
Committenza regionale SardegnaCat, con invito rivolto agli operatori iscritti alla categoria AL 96
Servizi Sociali.
Atteso che in data 17/11/2020 la relativa RDO è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT, con
fissazione del termine entro il quale presentare le offerte previsto per le ore 12:00 del giorno 27
novembre 2020.
Dato atto della scadenza del suddetto termine.
Evidenziato che per procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte e, quindi,
all'aggiudicazione della procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è
necessario effettuare la nomina di un'apposita commissione giudicatrice ai sensi della normativa
vigente, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
Rilevato che:


l’art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il crite
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che la valutazione delle offerte sia
affidata ad una commissione giudicatrice composta da commissari scelti tra gli esperti iscritti
all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;



l’art. 216, comma 12, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della di
sciplina 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 indivi
duate da ciascuna stazione appaltante;



l'Amministratore Straordinario, con deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Provin
ciale n. 39 del 06/08/2018, ha approvato, ai sensi della suddetta disposizione, i criteri generali
da utilizzare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamento secondo regole di competenza e trasparenza, riferite ad appalti sopra e sotto la so
glia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



il vigente Regolamento provinciale degli appalti e dei contratti reca, tra l'altro, all'art. 30, la
seguente disciplina: “L’individuazione del contraente, per i contratti affidati sia mediante
procedure ad evidenza pubblica sia mediante procedure negoziate, da aggiudicarsi con il cri
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata da una Commissione Giudica
trice. La nomina della Commissione dovrà avvenire dopo la scadenza del termine per la pre
sentazione delle offerte. La commissione, nominata con Determinazione del Dirigente compe
tente alla procedura di gara in accordo con i Dirigenti dei settori interessati, è composta da
un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico setto
re cui si riferisce l’oggetto del contratto. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Diri
gente competente alla procedura di gara. I commissari diversi dal presidente sono selezionati
tra i funzionari dell’amministrazione.”.

Considerato che la predetta previsione regolamentare, applicabile all’affidamento dell’incarico in
argomento, non risulta in contrasto con i principi generali stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016;
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Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte con
cernenti il servizio in oggetto, composta da componenti interni, incluso il Presidente e il Segretario,
nelle persone dei seguenti ignori:
- dott. Giorgio Sanna – dirigente del Settore 8 - Presidente;
- dott. Pietro Soru, funzionario amministrativo assegnato al Settore 10 - componente;
- dott.ssa Elda Sole Molinas, istruttore direttivo amministrativo assegnata al Settore 7 – componen
te;
- dott.ssa Maria Luisa Manzoni, istruttore amministrativo assegnata al Settore 8 – segretario verba
lizzante.
Sentiti i Dirigenti dei Settori 7 e 10 ed acquisito per le vie brevi il nulla osta alla predetta nomina
dei dipendenti assegnati alla rispettiva macrostruttura di competenza.
Visti i curriculum vitae e professionali dei suddetti dipendenti.
Dato atto che che il responsabile unico del procedimento in oggetto e Responsabile dell'esecuzione
del contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Fabiana DECANDIA, Responsabile del
Servizio Protocollo, Archivio Generale, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Cultura e Sport, Zona
Nord Est, Settore 8 della Provincia di Sassari;
Evidenziato che, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, i dipendenti nominati, in
apertura della prima seduta di gara, sono tenuti a rilasciare le dichiarazioni circa l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del suddetto articolo da allegare al
verbale.
Atteso che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6
Novembre 2012, n. 190.
Atteso che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 e ss. mm. ii.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
a)

DETERMINA
di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della procedura per l’affida
mento del servizio di supporto scolastico per gli studenti disabili frequentanti gli Istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tem
pio ex Lotto 3 La Maddalena, composta da componenti interni, incluso il Presidente e il Se
gretario, nelle persone dei seguenti signori:
- dott. Giorgio Sanna - Presidente;
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- dott. Pietro Soru - componente;
- dott.ssa Elda Sole Molinas – componente;
- dott.ssa Maria Luisa Manzoni – segretario verbalizzante;
b)

di stabilire che, in apertura della prima seduta di gara, i predetti dipendenti saranno tenuti, ai
sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs 50/2016, a rilasciare la dichiarazione circa l’inesisten
za delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo medesi
mo;

c)

di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente all'Albo pretorio online per la
relativa pubblicazione e al Segretario Generale e, per conoscenza, all’Amministratore Straor
dinario.

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio SANNA
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