
 

 

COMUNE DI ABBASANTA 

  

 

PROVINCIA ORISTANO 

Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071 

P.I.  00068600956 - Codice Univoco UF6RKN 

Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50 

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  
  

N. REG. GENERALE 645 DEL 16/10/2018  

  

N. 221  

Del 16/10/2018  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE 
MEDIANTE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA 
CAT DI UN GESTORE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ABBASANTA AA.SS. 2018/2019 –
2019/2020 –2020/2021 – CIG 7601327D77  

  

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  

  

  

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016. 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con 
deliberazione N° 7 in terza lettura;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - 
direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di 
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 03.01.2018 relativo al conferimento di posizione 
organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile 
del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000. 

VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione 
del Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020. 

PREMESSO che: 

Non è possibile v isualizzare l'immagine collegata. Il file  
potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato.  
Verificare che il collegamento punti al file e al percorso  
corretti.



 

 

- la scelta del contraente è stata individuata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 mediante ricorso, ai sensi degli artt. 58 e 37 comma 6 del d.lgs. 50/2016, alla centrale 
regionale di committenza SARDEGNA CAT.  

- l’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett a) del D. Lgs 50/2016; 

- con propria determinazione N° 185/551 del 07/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la selezione mediante centrale regionale di committenza Sardegna CAT di 
un gestore per il servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia statale Abbasanta AA.SS. 2018/2019 
–2019/2020 –2020/2021 – CIG 7601327D77; 

- in data 08 ottobre 2018 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la ricezione delle offerte; 

- in data 09 ottobre 2018 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione di gara 
presentata sulla piattaforma del CAT Sardegna, e che sono presenti le seguenti partecipanti: 

N° DATA E ORA MITTENTE REGOLARITA’ DEI TEMPI 

DI CONSEGNA 

1 05/10/2018 12:56:53 Aurora Soc. Coop. regolare 
2 05/10/2018 12:56:53 C&B regolare 
3 08/10/2018 12:09:04 ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI & C. SAS regolare 
4 08/10/2018 11:18:20 ramada srl  regolare 
5 08/10/2018 11:25:36 Società Cooperativa Progetto H onlus regolare 

RITENUTO dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto. 
CONSIDERATO CHE sono stati individuati i componenti della commissione di gara nei seguenti 
commissari: 
1. Dr. Gianfranco Falchi – Segretario del Comune di Abbasanta - PRESIDENTE; 
2. Dott.ssa Maria Alessandra Pintus – Assistente Sociale del Comune di Abbasanta - 
COMMISSARIO 
3.  Sig.ra Angela Maria Licheri – Responsabile del procedimento del Settore Istruzione del Comune 
di Abbasanta - COMMISSARIO 
le funzioni di segretario verbalizzante, non componente della Commissione, verranno svolte dalla 
Dott.ssa Susanna Carta – Responsabile del Servizio Sociale e Culturale del Comune di Abbasanta. 
VERIFICATO CHE: 
− per la nomina dei suddetti commissari, è stato rispettato il principio di rotazione, previsto dall’art. 
77 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nessuno dei commissari ha svolto l’incarico di 
commissario in altre commissioni relative a gare indette dal Comune; 
−  i componenti dovranno dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, come previsto all’art. 77 commi 4,5,6 del D. Lgs. 501/2016. 
PRESO ATTO della disponibilità dei sunnominati a far parte della Commissione esaminatrice di 
che trattasi; 
TENUTO CONTO che essendo tutti i componenti di Commissione dipendenti dell’Ente, non 
spetta alcun compenso ne rimborso delle spese viaggio per l’incarico indicato. 
ACQUISITO il parere di regolarità ed il visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali; 

DETERMINA 
1) Di nominare la commissione di gara per la valutazione delle candidature alla selezione di un 
operatore privato per la co-progettazione, presentazione, realizzazione e rendicontazione di un 
progetto finalizzato all’accoglienza - rete SPRAR, nella seguente composizione: 
- Dr. Gianfranco Falchi – Segretario del Comune di Abbasanta - PRESIDENTE; 
- Dott.ssa Maria Alessandra Pintus – Assistente Sociale del Comune di Abbasanta – 
COMMISSARIO 



 

 

- Sig.ra Angela Maria Licheri – Responsabile del procedimento del Settore Istruzione del Comune 
di Abbasanta - COMMISSARIO 
le funzioni di segretario verbalizzante, non componente della Commissione, verranno svolte dalla 
Dott.ssa Susanna Carta – Responsabile del Servizio Sociale e Culturale del Comune di Abbasanta. 
2) Di prendere atto che per i commissari dipendenti dell’Ente non è dovuto alcun compenso 
aggiuntivo per la partecipazione alle sedute di commissione. 
4) Di comunicare l’avvenuta nomina della Commissione a tutti i componenti. 
6) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet 
del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 
del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  

Dott.ssa Susanna Carta  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

  

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/10/2018  

al 30/10/2018  
 

   

  

  

 


