
 

 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 

delle Risorse; 

 

 

Terralba lì_____________ 

 

                                                                                              IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               Responsabile del Servizio 

(F.to Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                                                 ___________________ 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  
 

 

 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 

Terralba, li ____________________ 

Il responsabile del servizio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

33°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
Unità Operativa 

Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica _) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 318 del 24/06/2016 
 

 

Oggetto:  Affidamento servizio civico comunale - Nomina commissione di gara. 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di giugno nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

  

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000.  

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale dell’8/01/2008 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali 

alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e 

programmatica triennio 2015/2017, programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale Opere Pubbliche 

anno 2015. 

 

RICHIAMATO il DM 01 marzo 2016 che dispone il differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per gli enti locali. 

  

CONSIDERTATO che l’ente, non avendo approvato il bilancio di previsione 2016/2018, attualmente si trova in 

esercizio provvisorio.  

 

VISTI i seguenti commi dell’ art. 163 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014: 

1.  Se il bilancio di previsione  non  e'  approvato  dal  Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente,  la  gestione  finanziaria 

dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della contabilità finanziaria riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la 

gestione provvisoria. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti   di 

competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per  l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al  31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  competenza  

al netto del fondo pluriennale vincolato.  

3.  L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

151, primo comma, differisce il  termine  di  approvazione  del  bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  

sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di  motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e'  



consentito  il ricorso all'indebitamento e gli enti  possono  impegnare  solo  spese correnti, le eventuali spese  correlate  riguardanti  

le  partite  di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri  interventi  di  somma urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  e'  

consentito  il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.  

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti  possono  impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  

nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al  comma  3, per importi non superiori ad un  dodicesimo  degli  

stanziamenti  del secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno precedente,  ridotti  delle  somme  già'  impegnate  

negli   esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

    a) tassativamente regolate dalla legge;  

    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

    c)  a  carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il mantenimento del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

RICHIAMATA la propria determina n° 233 del 29.04.2016 con la quale è stata avviata una indagine di mercato per l’individuazione 

di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio civico comunale mediante 

progetti d’inserimento socio-lavorativo, nell’ambito del programma regionale di contrasto alle povertà estreme (linea d’intervento 3). 

 

RILEVATO che il relativo avviso pubblico è stato pubblicato sul sito on-line del Comune e su quello della RAS e che è stato fissato 

quale termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse il giorno 17.06.2016. 

 

PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute le manifestazioni d’interesse di n° 14 cooperative: 

 

RISCONTRATO che n° 13 delle suddette 14 ditte risultano possedere i requisiti di accesso alla procedura negoziata. 

  

RICHIAMATA la propria determinazione n° 284 del 03.06.2016, con ad oggetto “Procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per affidamento gestione servizio civico comunale”. 

 

RILEVATO che con il suddetto atto determinativo si è provveduto a: 

 invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio civico comunale di cui all’oggetto 

tutte le Cooperative che hanno presentato manifestazione d’interesse in possesso dei requisiti di accesso previsti 

nell’avviso pubblico; 

 approvare la seguente documentazione di gara: 

capitolato speciale; 

disciplinare di gara; 

modello istanza e DSU; 

modello DSU; 

modello offerta economica-costi sicurezza 

 a fissare quale termine di presentazione delle offerte il giorno 23 giugno 2016, ore 12,30; 

 a prenotare sul redigendo bilancio di previsione la seguente spesa: 

 

RICHIAMATO l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di 

appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 

 

VISTI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo, 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. 
 

VISTI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo, 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. 

 
CONSIDERATO che, come previsto da Disciplinare di gara la commissione di gara verrà nominata con apposita 

determinazione del responsabile dei “Servizi Territoriali alla persona” e sarà presieduta da quest’ultimo. 

 

RICHIAMATO l’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “La nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”. 

 

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto è scaduto il giorno giovedì 

23/06/2016, alle ore 12,30. 

 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, i seguenti 

dipendenti comunali che hanno specifiche competenze nella materia oggetto dell’appalto: 

 Dott.ssa Ester Pais – Assistente Sociale del Comune di Terralba; 

 Dott.ssa Antonietta Russo – Assistente Sociale del Comune di Terralba; 

 
DATO ATTO che la Dott.ssa Antonietta Russo il giorno fissato per l’apertura delle buste è assente per motivi 

istituzionali, per cui la stessa verrà sostituita, solo nella seduta per la verifica della documentazione amministrativa delle 

ditte partecipanti, fissata per il giorno 24/06/2016, dall’istruttore direttivo sig. Martino Cera. 

 
RITENUTO altresì di affidare il compito di segretario verbalizzante alla sig.ra Mocci Doloretta – Istruttore 

Amministrativo del Comune di Terralba. 

 

RILEVATO che la suddetta commissione di gara è presieduta dal responsabile di servizio Dott. Tiziano LAMPIS, ai 

sensi dell’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

DI DESIGNARE a far parte della commissione di gara per l’affidamento della gestione del servizio Civico Comunale: 

 Dott.ssa Ester Pais – Assistente Sociale del Comune di Terralba; 

 Dott.ssa Antonietta Russo – Assistente Sociale del Comune di Terralba; 

 

DI DARE ATTO che solo nella seduta del giorno 24/06/2016 la Dott.ssa Antonietta Russo, assente per motivi 

istituzionali, verrà sostituita dall’istruttore direttivo sig. Martino Cera; 

 

DI AFFIDARE il compito di segretario verbalizzante alla sig.ra Doloretta Mocci – Istruttore Amministrativo del 

Comune di Terralba. 

 

DI DARE ATTO che la suddetta commissione di gara è presieduta dal responsabile di servizio Dott. Tiziano LAMPIS, 

ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            (F.to Dott. Tiziano LAMPIS) 

 


