COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2550

del 01/08/2022

OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte
pervenute in riferimento alla procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per
l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Primi Passi” - CIG 9267299111.

IL DIRIGENTE
Premesso che
-

con Determinazione dirigenziale n. 1930 del 21.06.2022 è stata indetta la gara con procedura
aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento della gestione del servizio
asilo nido comunale “Primi Passi” 2022/2025, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3
del D.Lgs. 50/2016;

-

la procedura aperta di gara è stata pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT e il termine
ultimo per la presentazione delle relative offerte è stato fissato alle ore 09:00 del giorno
25.07.2022;

-

alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 3 offerte;

Visti
-

la Determinazione Dirigenziale n. 2024 del 27.06.2022 relativa all’approvazione dell’Avviso
pubblico di selezione per l’individuazione della Commissione giudicatrice;

-

l’Avviso pubblico recante: “Avviso pubblico di selezione per l’individuazione, finalizzata alla
nomina del presidente e dei due componenti della commissione giudicatrice nella procedura di
gara aperta per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale “Primi Passi” CIG 9267299111;

Dato Atto che entro il termine fissato, ore 09:00 del giorno 18.07.2022, risultano pervenute
complessivamente n. 5 candidature di cui n. 3 per il ruolo di Commissario Esperto e n. 2 per il ruolo di
Presidente;
Visti
-

l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

-

i commi 2 e 7, del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella parte in cui
ciascuno di essi dispone che “La commissione è costituta da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; “La nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte”;

-

l’art.78 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina l’istituzione e il funzionamento
dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;

Visto l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (Disposizioni transitorie e di
coordinamento), che recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 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”;
Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del
10 gennaio 2018, che stabilisce al punto 5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla
pubblicazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;
Preso atto che

-

l’art.77 comma 3 del D.lgs. n.50/2016, in materia di criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti all’Albo nazionale, è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120
del 2020;

-

ad oggi, l’Albo dei commissari di gara, di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non
è ancora operativo e, di conseguenza, troverà applicazione la norma transitoria contenuta
nell’art. 216, comma 12, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice incaricata di
esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento alla procedura di gara di cui trattasi;
Rilevato che tutti i candidati hanno presentato le domande entro il termine prefissato nell’Avviso
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2024 del 27.06.2022;
Ritenuto altresì opportuno ammettere alla procedura comparativa tutti i candidati che hanno presentato
le domande entro il termine prefissato nell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 2024
del 27.06.2022;
Dato atto che in data 19.07.2022 si è proceduto al sorteggio tra tutte le candidature idonee come da
verbale n.1 del 19.07.2022 allegato alla presente;
Considerato che:
-

per il ruolo di Presidente sono stati sorteggiati nell’ordine:

1. Dr.ssa Caterina Navach Dirigente P.A.;
2. Dr. Lorenzo Calabrese Dirigente P.A.;
-

per il ruolo di componenti esperti sono state sorteggiate nell’ordine:

1. Dr.ssa Giovanna Pittalis Istruttore Direttivo Assistente Sociale;
2. Dr.ssa Annalisa Sanna Istruttore Direttivo Assistente Sociale;
3. Dr.ssa Francesca Canu Istruttore Direttivo Assistente Sociale;
Dato atto che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata è
comprovata dai curricula dei componenti designati;
Dato atto che la Commissione giudicatrice nella procedura di gara aperta per l’affidamento del
servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Primi Passi” risulta così composta:
-

Presidente: Dr.ssa Caterina Navach;

-

Componente esperto: Dr.ssa Giovanna Pittalis;

-

Componente interno: Dott.ssa Maria Paola Nieddu;

Ritenuto di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la
Dr.ssa Nadia Lai, Istruttore Direttivo Socio Educativo Assistente Sociale del Comune di Nuoro con

funzioni di mera verbalizzazione senza diritto di voto e di designare la Dr.ssa Simona Mele, Istruttore
Amministrativo Contabile del Comune di Nuoro, per le funzioni di sostituto del segretario
verbalizzante delle sedute della commissione con funzioni di mera verbalizzazione senza diritto di
voto;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 11.01.2018 recante “Disposizione per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure di appalto. Indirizzi”.
Visto l’art. 9 dell’Allegato A “Disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara nelle procedure di appalto” alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra citata che stabilisce i
limiti massimi dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici per gli appalti;
Visto quanto riportato nell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2024 del 27.06.2022
“Si precisa che il presidente e i componenti esperti verranno nominati a seguito della presente
procedura tra le professionalità di seguito descritte, mentre un componente interno verrà nominato
dall’Amministrazione comunale nel proprio organico”;
Ritenuto pertanto di nominare la commissione di gara come di seguito specificato:
-

Presidente: Dr.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore SUAM Stazione Unica Appaltante
della Regione Marche;

-

Componente esperto: Dr.ssa Giovanna Pittalis, Istruttore Direttivo Assistente Sociale del
Comune di Orgosolo;

-

Componente interno: Dott.ssa Maria Paola Nieddu, Istruttore Educativo del Comune di Nuoro;

-

Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Nadia Lai, Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Comune
di Nuoro;

-

Sostituto Segretario verbalizzante: Dr.ssa Simona Mele, Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile del Comune di Nuoro con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto;

Dato Atto che ai componenti di commissione spettano i seguenti compensi, come previsti nel quadro
economico della gara di cui trattasi:
-

Presidente: Dr.ssa Caterina Navach - € 1.200,00;

-

Componente esperto: Dr.ssa Giovanna Pittalis - € 850,00;

Dato atto che nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione nel
rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione;
Ritenuto di rinviare ad un successivo atto in sede di efficacia dell’aggiudicazione l’impegno definitivo
nominativo dei compensi e dell’IRAP;
Acquisita da parte dei candidati l'autorizzazione della propria Amministrazione di cui all’art. 53,
comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 a svolgere l'incarico;

Acquisita la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese dagli
stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione
ed esclusione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
all’art. 51 del Codice di Procedura Civile e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul
possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., richiamati nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara
e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
Accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commissione
giudicatrice di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., all’art.
51 del Codice di Procedura Civile e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul
possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che la commissione giudicatrice dovrà svolgere la valutazione delle offerte presentate
dal punto di vista tecnico ed economico;
Visti
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;
-il vigente Statuto Comunale;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla
Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
-la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii);
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
-il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle
offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, presentate dai concorrenti in ordine alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Primi
Passi” - CIG 9267299111 così composta:
-

Presidente: Dr.ssa Caterina Navach;

-

Componente esperto: Dr.ssa Giovanna Pittalis;

-

Componente interno: Dott.ssa Maria Paola Nieddu;

-

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Nadia Lai, Istruttore Direttivo Socio Educativo Assistente
Sociale;

-

Sostituto Segretario verbalizzante: Dr.ssa Simona Mele, Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile del Comune di Nuoro con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto;

2. di approvare il verbale n. 1 del 19.07.2022, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sono in corso tutte le verifiche dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art.
3 del D.lgs. n. 39/2013, per quanto attiene al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
affinché nulla osti alla nomina dei componenti esperti della Commissione esaminatrice;
4. di stabilire che ai componenti di commissione spettano i seguenti compensi:
-

Presidente: Dr.ssa Caterina Navach - € 1200,00;

-

Componente esperto: Dr.ssa Giovanna Pittalis - € 850,00;

6. di dare atto che si procederà in sede di efficacia dell’aggiudicazione a ridurre l’impegno
provvisorio n. 2022/728 capitolo 1030872 pari a € 3.800,00 portandolo a € 2.224,25 e rendendolo
definitivo nel seguente modo:
-

€ 1.200,00 in favore del Dr.ssa Caterina Navach quale compenso in qualità di presidente
della commissione della gara di cui trattasi;

-

€ 850,00 in favore della Dr.ssa Giovanna Pittalis quale compenso in qualità di componente
della commissione della gara di cui trattasi;

-

€ 102,00 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota di 8,50% sul compenso lordo
di € 1.200,00 del Presidente della Commissione Dr.ssa Caterina Navach;

-

€ 72,25 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota di 8,50% sul compenso lordo di
€ 850,00 del Componente della Commissione Dr.ssa Giovanna Pittalis;

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
9. di dare atto pertanto, che non vi è l’obbligo di acquisizione all’ANAC del codice CIG;
10. di dare atto che, trattandosi i suddetti componenti di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni,
non è soggetto agli obblighi di verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. Ministero del
Lavoro (DURC);
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
13.di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n.488/1999;
14.di dare atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai
fini della pubblicità legale;
- sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono
state rispettate le relative garanzie;
15.di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

