COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°5 del 04-01-22
Reg. generale 5

OGGETTO:
Procedura ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016, comma 2 lett. a), mediante
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico Sardegna CAT, per la gestione delle
attività del Centro per la Famiglia per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola.
Periodo dal 10 Gennaio al 15 Aprile 2022. CUP: D21E18000150001. Smart CIG:
Z013497046; Rdo: rfq_ 385307. Nomina commissione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che la Delibera G.R. n. 58/2 del 27 novembre 2015 “Piani Locali Unitari dei Servizi alla
persona. Proroga Linee guida di cui alla Deliberazione G. R. n. 40/32 del 6.10.2011.
Anno 2016”;
- che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
- che il Ministero per l’annualità 2018, “Quota servizi del Fondo Povertà” ha assegnato
all’Ambito Plus del Distretto di Siniscola € 150.983,77;
- che l’attivazione dei servizi di cui alla quota Fondo Povertà 2018 compete al Comune di
Siniscola nella sua qualità di Comune Capofila delle risorse economiche trasferite dalla
Regione e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al P.L.U.S. e confluite nella
nuova programmazione sociale;
Visto il Decreto sindacale n. 06 del 07.12.2021 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di C.C. n. 41 del 31/07/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023”;
Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 30/11/2021 avente per oggetto: “Esame
approvazione variazione n. 5/2021 al bilancio di previsione 2021”;
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Ed

Dato atto che con Determinazione n°265 del 24/12/2021 è stata indetta la gara ai sensi
dell'art.36 D.Lgs. 50/2016, comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta (RDO) sul
mercato elettronico Sardegna CAT, per la gestione delle attività del Centro per la Famiglia
per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola. Periodo dal 10 Gennaio al 15 Aprile
2022. CUP: D21E18000150001. Smart CIG: Z013497046; Rdo: rfq_ 385307;
Dato atto che gli atti sono stati pubblicati sul Portale Cat Sardegna e sul Sito Istituzionale
dell’Ente in data 27/12/2021;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno
04/01/2022 ore 9:00;
Dato atto che la data della gara è fissata per il giorno 04/01/2022 alle ore 12:00 presso la
sede dell’Ufficio Di Piano;
Ritenuto necessario dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione per la
gara in oggetto;
Visto il DL 32/2019 art.1 comma 1 lett. c. e il D.Lgs 50/2016;
Dato atto che la commissione viene nominata dall’organo della stazione appaltante;
Ritenuto, pertanto di dover individuare i seguenti componenti della gara in questione:
• Presidente: Ass. Sociale Bua Maria Teresa dipendente del Comune di Siniscola;
• Componenti: Ass. Sociale Perdighe Angelica e Istr. Dir.vo Amm.vo Murredda Laura
entrambi dipendenti del Comune di Siniscola;
• Segretario Verbalizzante: Istr. Dir.vo Amm.vo Murredda Laura dipendente del
Comune di Siniscola;
Visti i curricula professionali dei citati dipendenti e ritenuto che ricorrono in capo agli
stessi le competenze ed esperienze professionali necessarie al ruolo da ricoprire;
DETERMINA
Di nominare la Commissione di valutazione per la gara inerente la gestione delle attività
del Centro per la Famiglia per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola. Periodo dal 10
Gennaio al 15 Aprile 2022. CUP: D21E18000150001. Smart CIG: Z013497046; Rdo: rfq_
385307, che risulta così composta:
• Presidente: Ass. Sociale Bua Maria Teresa dipendente del Comune di Siniscola;
• Componenti: Ass. Sociale Perdighe Angelica e Istr. Dir.vo Amm.vo Murredda Laura
entrambi dipendenti del Comune di Siniscola;
• Segretario Verbalizzante: Istr. Dir.vo Amm.vo Murredda Laura dipendente del
Comune di Siniscola;
Di pubblicare la composizione della presente commissione e i curricula dei suoi
componenti sul Sito Istituzionale del Comune.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Fronteddu Paola visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-01-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Fronteddu Paola
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19-01-2022

