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Numero 3255  del 04/12/2019

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Procedura aperta per 

l'affidamento della gestione del servizio Educativo Territoriale – Nomina Commissione 

- CIG. 8068958AC7

ORIGINALE

Ufficio Amministrativo Socio Assistenziale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 
impegno; 

• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 22/3/2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n° 22 del 22/3/2019, con la quale è stato approvato 
bilancio triennale 2019/2021;  

• la deliberazione della Giunta comunale n° 209 del 1 luglio 2019, con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio 2019-2021; 

visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 1 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli 
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

 
vista la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23, recante il “Sistema integrato dei servizi alla persona”; 
 
considerato che con deliberazione Commissariale n. 02 del 09.01.2013 sono stati approvati 
contestualmente il PLUS 2012/2014, l’Accordo di Programma e il Quadro economico di 
Programma del Distretto socio sanitario di Iglesias, cui afferiscono i Comuni di Buggerru, 
Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia; 

preso atto che l’Accordo di Programma individua il Comune di Iglesias quale ente capofila per la 
gestione associata dei servizi; 

rilevato che con determinazioni dirigenziali: 

- n. 2727 del 21/10/2019 è stato attivato il procedimento, mediante procedura aperta per 
l’affidamento del “Servizio Educativo Territoriale” dell’importo a base di gara di € 686.954,29, oltre 
IVA e oneri di sicurezza, CIG 8068958AC7 da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

- n. 3156 del 27/11/2019, è stato modificato il capitolato per l’affidamento del “Servizio Educativo 
Territoriale” 

dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 29 novembre 2019 e che si 
rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte relative all’affidamento del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.77 c.1 e c.3 del D.Lgs.50/2016;  

ritenuto di poter individuare i commissari scegliendoli fra il personale dei Comuni sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma di gestione del PLUS; 

ritenuto pertanto opportuno nominare quali componenti della commissione i signori: 

⋅ Dott.ssa Bruna Meli – Responsabile di Servizio - Istruttore Direttivo – Assistente Sociale - del 
Comune di Fluminimaggiore – Presidente; 



⋅ Dott.ssa Alessandra Melis – Responsabile di Servizio - Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - del 
Comune di Buggerru - Componente; 

⋅ Dott.ssa Graziella Pinna – Istruttore Direttivo Psicologa del Comune di Iglesias - Componente; 

accertato che i componenti sono esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 
da affidare e non hanno svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al medesimo e  che non si trovano in una delle condizioni previste 
dall’art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 mediante apposita dichiarazione recante l’indicazione 
dell’insussistenza delle suddette clausole di incompatibilità rispetto alla gara d’appalto; 

dato atto che la presente determinazione non comportando profili di carattere finanziario, non 
necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è immediatamente esecutiva; 

determina 

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa,  la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte relative al “Servizio Educativo Territoriale” CIG 8068958AC7, che sarà 
costituita dai seguenti componenti: 

⋅ Dott.ssa Bruna Meli – Responsabile di Servizio - Istruttore Direttivo – Assistente Sociale - del 
Comune di Fluminimaggiore – Presidente; 

⋅ Dott.ssa Alessandra Melis – Responsabile di Servizio - Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - del 
Comune di Buggerru - Componente; 

⋅ Dott.ssa Graziella Pinna – Istruttore Direttivo Psicologa del Comune di Iglesias – Componente, 
anche con funzioni di segretario verbalizzante; 

di dare altresì atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario, 
non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è immediatamente esecutivo; 

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 e che 
vengono rispettati i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, previsti per la sperimentazione 
della nuova contabilità pubblica. 

 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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