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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 174 del 22/09/2021

Registro generale n. 1198 del 22/09/2021

OGGETTO: Nomina seggio di gara servizio Mensa scolastica. Individuazione componenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22/07/2021 sono stati approvati il
progetto e la relazione tecnica contenente gli elementi più significativi per l’affidamento del servizio
di Refezione scolastica, a.s. 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo stimato, con
riferimento al prezzo del pasto a base d'asta di € 5,00 al netto dell’IVA e degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 756.580,00 (Iva esclusa), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Richiamata la determinazione, reg. gen. n. 965 del 06/08/2021, con la quale veniva approvata la
documentazione di gara per il suindicato appalto: relazione tecnico - illustrativa, Capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati, DUVRI, Costo Manodopera (elenco addetti, CCNL e ore di
lavoro);

Visti gli atti di gara pubblicati ed in particolare l’art. 19 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce
che il Seggio di gara presieduto dal Responsabile del servizio, procederà, nella prima seduta
pubblica, a verificare le domande di partecipazione inserite a sistema entro i termini indicati e, una
volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

Dato atto che l’art. 5, punto 5.2., delle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di
attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni “approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ai sensi del quale il controllo della documentazione
amministrativa è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato;
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Dato atto che:
-, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 13:00 del giorno 22
settembre 2021;

- la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e controllo di regolarità della documentazione
amministrativa è fissata per il giorno 23/09/2021, alle ore 10:00, presso la sala consiliare del
Comune di Villacidro;

Ritenuto, per quanto sopra, dover individuare, data la complessità della procedura di gara e
l'attività di controllo della documentazione amministrativa, i componenti del Seggio di gara,
previsto dall’art. 19 del disciplinare di Gara, come segue:

 Dott.ssa Graziella Pisci -Responsabile del Servizio – RUP (Presidente)
 Dott. Luca Comina – Istruttore Direttivo amministrativo – contabile del Servizio contratti e

contenzioso;
 Dott.ssa Katia Paba - Istruttore Direttivo amministrativo del Servizio Affari generali e

Pubblica Istruzione;

Considerato che, con successivo provvedimento, si procederà alla nomina della Commissione
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Richiamati:

- il decreto di nomina Sindacale n° 39 del 29/06/2021;

- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).

DETERMINA

Di nominare il Seggio di gara che effettuerà il controllo e completezza della documentazione
amministrativa, costituito da:

 Dott.ssa Graziella Pisci - Responsabile del Servizio – RUP (Presidente)
 Dott. Luca Comina – Istruttore Direttivo amministrativo – contabile del Servizio contratti e

contenzioso;
 Dott.ssa Katia Paba - Istruttore Direttivo amministrativo del Servizio Affari generali e

Pubblica Istruzione;

Di dare atto che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in
seduta pubblica e il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici
partecipanti sarà pubblicato sul sito del Comune di Villacidro - nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e concorsi, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del
Codice;

Di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento, alla nomina della Commissione di
aggiudicazione preposta alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico;

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno contabile;

Di dare atto che è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. lgs.
33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
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Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 22/09/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:22/09/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 22/09/2021 L'addetto alla pubblicazione
PABA KATIA


