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Albo n.49 /2015 
 

Determinazione n. 28 

Del  23/02/2015 

Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 

della biblioteca comunale. Nomina commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006.  

Codice Identificativo di Gara Z03131D729 

 

L’anno 2015 il giorno ventitre del mese di febbraio  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  il Decreto sindacale di nomina n. 1955 del 04/07/2012 con il quale il sindaco in applicazione del 

disposto di cui all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 individua  quale responsabile del Servizio Amministrativo, aa. 

gg. Commercio, polizia amministrativa, socio assistenziale, culturale scolastico nella figura della signora 

Zarelli Maria Clotilde;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23/01/2015 con la quale venivano forniti 

gli indirizzi al Responsabile del Servizio per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale 

per gli anni 2015 e 2016;  

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti;  

RITENUTO , ai fini della esternalizzazione del servizio in argomento, di dar corso alla procedura mediante 

procedura aperta ai sensi degli art. 20 e 55 del D.Lgs. 163/2006, in base al criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto;  

RICHIAMATA  la determinazione n. 19 del 09/02/2015 di indizione della procedura di gara e approvazione 

dei relativi allegati;  

RICHIAMATO  l’art. 84 del Codice, ai sensi del quale, per l’affidamento di appalti pubblici in base 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre costituire un’apposita commissione giudicatrice, che 

deve essere composta da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di cinque, tecnici esperti nel 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stazione 

appaltante ovvero selezionati tra i funzionari di altre amministrazioni pubbliche, e presieduta, di norma, da 

un dirigente (o responsabile di servizio) della stazione appaltante stessa;  

RILEVATO che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, prevista per le ore 14:00 del giorno 

23/02/2015, sono pervenuti n. 2 plichi, e più precisamente:  
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- n. 1 – Società Biblos di Piredda A. & C. snc con sede legale in Via Montale n. 5 a Macomer; 

- n. 2 – Soc. Coop. La Memoria Storica  con sede in Loc. Is Coras snc a Sestu;  

DATO ATTO  che lo svolgimento delle operazioni di gara è fissato per il giorno 24/02/2015 alle ore 10:00;  

RITENUTO  opportuno procedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, quali componenti della commissione giudicatrice 

per l’affidamento della servizio di gestione della biblioteca comunale, i seguenti dipendenti comunali:  

Nominativo Funzione Qualifica 

Zarelli Maria Clotilde  Presidente Responsabile del Servizio Sociale  

Canu Francesca Commissario Interno/Segretario 

Verbalizzante 

Assistente Sociale 

Vinci Vinicio Salvatore  Commissario Interno Responsabile Area Tecnica  

  

2.Di stabilire che qualora il Presidente della Commissione, la Sig.ra Zarelli Maria Clotilde, fosse 

impossibilitata a partecipare alle operazioni di gara verrà sostituita dalla Dott.ssa Piras Michela Maddalena, 

Responsabile dell’Area Finanziaria, che assumerà il ruolo di presidente;  

3. Di dare atto che in capo ai nominativi non sussistono le incompatibilità indicate ai commi 4 e 5 dell’art. 84 

del Codice nonché i motivi di esclusione e le cause di astensione di cui ai commi 6 e 7 della medesima 

disposizione.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Zarelli Maria Clotilde 

 

 

 

 


