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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 508 - Reg. Gen. 814 del 15-12-2017 ORIGINALE 
 

Oggetto: Procedura di gara per affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 

2017-2018.Nomina Commissione di aggiudicazione 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Oggetto: Procedura di gara per affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2017-2018 

Nomina Commissione di aggiudicazione 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Vista la delibera C.C. n 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 5 ottobre 2017, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 

nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione 

servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Considerato che per assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica presso la locale scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, è necessario affidare il servizio di refezione 

scolastica per il corrente anno scolastico; 

Richiamata la determinazione n. 440 del 23 novembre 2017 di indizione della procedura; 

Richiamato il D. Lgs. 50 /2016 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 ed i principi ivi contenuti 

in materia di affidamento di servizi, di procedure e criteri di aggiudicazione; 

Considerato che si provvederà all’aggiudicazione del servizio con il metodo dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Richiamato l’art. 77 D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina della commissione di aggiudicazione; 

Richiamata la delibera n. 1143/2017 dell’ANAC che chiarisce alcuni aspetti relativi alla composizione 

della commissione di gara e il dominante orientamento giurisprudenziale in materia che esclude la 

possibilità di attribuire al Dirigente/responsabile del servizio, che abbia approvato il bando e indetto la 

gara, la presidenza della commissione di aggiudicazione;  

Preso atto che sono decorsi i termini per la presentazione delle offerte e che, pertanto, può procedersi alla 

nomina della Commissione di aggiudicazione secondo regole di competenza e trasparenza ai sensi dell’art. 

78 d.lgs.50/2016 
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Per le ragioni di cui in espositiva, in esecuzione del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e del Bando di gara 

Di nominare la Commissione di aggiudicazione che sarà così composta: 

Dott. Giorgio Sogos – Presidente  

Dott.ssa Claudia Atzori – Assistente Sociale 

Dott.ssa Desidrè Rodeano – Assistente sociale del comune di Las Plassas e del comune di Setzu – 

commissario esterno  

Dott.ssa Cinzia Corona – Segretario verbalizzante 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


