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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI
GENERALI
N. REG. GENERALE 792 DEL 15/12/2017

N. 190
Del 15/12/2017

OGGETTO: Servizio di gestione del Parco Archeologico “Nuraghe
Losa”. Indizione di gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del DLGS n. 50/2016. Liquidazione compensi alla
Commissione di gara.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del G.M. n. 70 del 19/07/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 02 gennaio 2017, con il quale si conferiva alla
sottoscritta la titolarità della posizione organizzativa del Servizio finanziario e affari
generali;
Visto il Bilancio per l’esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.15 del 09/03/2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.2.2017 con la quale si è
stabilito di avviare una manifestazione di interesse tesa ad individuare un soggetto
qualificato ed esperto in materia di gestione di siti archeologici cui affidare la gestione
indiretta per la valorizzazione del complesso “Losa” come previsto dall’articolo 115 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani);
Visto il bando di gara indetto con determinazione del responsabile finanziario e affari
generali n. 159 del 29.9.2017 pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente con il seguente
oggetto: “Avviso pubblico procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione
ed uso integrati del Parco Archeologico “Losa” e annesso punto ristoro”.

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13,00
dell’8 novembre scorso.
Dato atto che in osservanza dell’art.77 comma 7 del Decreto legislativo 50/2016 che
disciplina la nomina della commissione giudicatrice, stabilendo che la commissione
giudicatrice deve essere nominata successivamente alla scadenza di presentazione delle
offerte, la stessa è stata nominata con propria determinazione n.177 del 17/11/2017 nelle
persone dei signori:
Rag. Patrizia Madeddu – Presidente – Istruttore direttivo- Responsabile Servizio Finanziario
e Affari Generali del Comune di Abbasanta ;
Dr. Giovanni Careddu – Esperto componente- Istruttore direttivo servizio vigilanza del
Comune di Paulilatino;
D.ssa Barbara Casula – Esperto componente - Istruttore direttivo sociale del Comune di
Ardauli.
D.ssa Eugenia Usai - Istruttore amministrativo del Comune di Abbasanta – segretario
verbalizzante.
Preso atto che la Commissione si è regolarmente riunita il giorno 27/11/2017 ed ha concluso
i lavori nella medesima giornata procedendo all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, è previsto un compenso per i commissari di
gara eccetto il Presidente ed il Segretario pari ad € 258,23 ciascuno.
Considerato che con la determinazione n.177 del 17/11/2017 è stato regolarmente assunto
impegno di spesa in favore del Dott. Giovanni Careddu e della Dott.ssa Barbara Casula a
valere sull’intervento 01011005 del bilancio per l’esercizio in corso.
Ritenuto opportuno provvedere in merito,
DETERMINA
Di liquidare il compenso dovuto ai componenti della Commissione in oggetto come di
seguito indicato:
Dr. Giovanni Careddu – Esperto componente- Istruttore direttivo servizio vigilanza del
Comune di Paulilatino € 258,23;
D.ssa Barbara Casula – Esperto componente - Istruttore direttivo sociale del Comune di
Ardauli € 258,23
Di imputare la somma di € 516,46 a valere sul capitolo 01011005 del bilancio 2017.
Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

La presente copia è conforme all’originale

21/12/2017
05/01/2018

