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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1594 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 

Unità operativa 

 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   599 Del   09/12/2016 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

 
 

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 del 13/04/2015 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati 

(Dlgs. 118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 533 del 17.11.2016 con la quale è stata avviata la procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016), del servizio di gestione della 

biblioteca comunale di Terralba, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica regionale 

SardegnaCAT. 

 

RILEVATO che ai sensi della lettera invito e disciplinare di gara le offerte dovevano pervenire entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 7 dicembre 2016. 

 

PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute n° 3 offerte. 

 

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 



 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

Determina del  ; proposta dell’ufficio  n°  

 

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. 

 

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”. 

 

RITENUTO pertanto di dover nominare quali componenti della commissione in oggetto i seguenti funzionari 

del Comune di Terralba, reputati idonei a valutare le offerte tecniche oggetto della presente gara: 

• Dott. Stefano Usai – Vice Segretario Generale, attuale responsabile del servizio “Gestione delle 

Risorse” ed ex Responsabile del servizio socio-culturale comunale; 

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

 

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 del servizio biblioteca comunale: 

• Dott. Stefano Usai – Vice Segretario Generale, attuale responsabile del servizio “Gestione delle 

Risorse” ed ex Responsabile del servizio socio-culturale comunale; 

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

 

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. 

 

 

 

L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

2016

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 599 Nr. adozione generale: 1594

09/12/2016Data adozione:

09/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 09/12/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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