Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 56 DEL 30/06/2020
PROPOSTA N°925 DEL 29/06/2020 - REGISTRO GENERALE N° 658

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F AR E

E

C U LT U R A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Viste:
-

-

la determinazione a contrarre n. 38 del 16.04.2020 del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare
e Cultura con la quale si è disposto di procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 - 2021/2022”, con
selezione del contraente in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante il miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del predetto decreto, approvando altresì i
relativi criteri di valutazione delle offerte;
la determinazione n. 40 del 22.04.2020 del Dirigente dell’Area Appalti, Welfare e cultura, con la quale
è stata indetta la gara e approvati gli atti di gara;

Considerato che:
-

-

-

Il responsabile unico del procedimento (RUP), nonché responsabile del procedimento di gara è la
Dott.ssa Speranza Schirru in qualità di dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
l’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, al comma 1, che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice …” e, al comma 12, che “fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’albo (…) la commissione continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”;
le Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”, attribuiscono alla commissione giudicatrice la responsabilità della
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, individuandone altresì le modalità di svolgimento
dei lavori;
a tutt’oggi l’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici non risulta
ancora operativo presso l’ANAC;
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Dato atto che:
-

-

-

-

-

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 16.06.2020 e che, pertanto, ai sensi del
comma 7 del sopracitato art. 77, si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione
della Commissione Giudicatrice;
in data 17.06.2020 si è proceduto in seduta pubblica, svolta in videoconferenza, all’apertura e
all’esame della busta contenente la documentazione amministrativa delle offerte pervenute e le
operazioni sono state verbalizzate nel verbale di gara n. 1;
la Commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è composta da
un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 - Funzioni e responsabilità della dirigenza, spetta ai dirigenti
“la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”;
ai sensi del comma 4 dell’art. 77 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “I commissari non devono aver svolto
ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta”;
nelle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, è previsto che,
“di regola, il ruolo di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione giudicatrice, fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile
coincidenza”;
ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
si applicano altresì ai commissari le cause di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo;

Preso atto che:
-

-

-

-

con determinazione n. 38 del 16.04.2020 il R.U.P. disponeva di nominare prioritariamente tre
commissari in possesso di esperienza comprovata nella gestione di servizi di assistenza specialistica
in favore di studenti diversamente abili degli Istituti Superiori, di cui uno con funzioni di Presidente e
due commissari;
a seguito della pubblicazione di apposito avviso per la manifestazione di interesse alla nomina di
componenti della Commissione giudicatrice dell’appalto in argomento rivolto ai dipendenti
dell’Amministrazione provinciale in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
non sono pervenute candidature;
è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna e sul sito COMUNAS
della Regione Autonoma Sardegna un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei
componenti esterni all’Amministrazione della Commissione giudicatrice, inviato altresì agli ordini
professionali degli Assistenti Sociali e degli Psicologi della Regione Sardegna, prevedendo per gli
incarichi in argomento un compenso complessivo forfettario onnicomprensivo congruo e
proporzionato alla natura dell’incarico pari ad € 1.200,00 per Presidente ed € 1.000,00 per gli altri
componenti, oltre ad oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;
alla scadenza del predetto avviso sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse e si è proceduto
all’esame dei curricula;
all’esito dell’esame dei curricula sono stati individuati i seguenti componenti:




Presidente: Dott.ssa Sulcis Lucia, Responsabile del servizio socio assistenziale pubblica
istruzione Comune di Sardara;
Commissario: Dott.ssa Aru Alessia - Incaricata di posizione organizzativa Area Servizi alla
persona Comune di Arbus;
Commissario: Dott.ssa Utzeri Laura, Istruttore Direttivo Assistente Sociale Comune di S.Vito Responsabile Area sociale Unione Comuni Sarrabus;

e, in qualità di componente sostituta, la Dott.ssa Melis Alessandra, Responsabile del servizio socio
culturale Comune di Buggerru;
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Acquisiti:
-

-

la disponibilità dei soggetti interessati;
le dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 c.
4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, art. 35-bis D.Lgs n. 165 del 2001 e art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, agli atti
del procedimento;
i curricula dei componenti la commissione;

Riscontrato:
-

che con note acquisite al protocollo dell’ente prot. n. 14462 del 18/06/2020, prot. n. 14683 del
22.06.2020 e prot. n. 15347 del 30.06.2020 gli enti di appartenenza presso cui i componenti prestano
servizio, hanno rilasciato l’autorizzazione per l’espletamento dell’incarico in oggetto, prescritta ai
sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che
-

il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Speranza Schirru in qualità di dirigente
dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento di
gara non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art.
42 del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.
190/2012;

Visti:
-

-

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del
funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, con la quale è stata attribuita all’Area Appalti,
Contratti, Welfare e cultura la responsabilità dei procedimenti di gara dell’Ente, ivi compresa la
nomina delle Commissioni giudicatrici;
il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
la L.R. n. 8 del 13.03.2018;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto del “SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI
2020/2021 - 2021/2022 con selezione del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che risulta così
composta:
o
o
o

Presidente: Dott.ssa Sulcis Lucia, Responsabile del servizio socio assistenziale pubblica
istruzione Comune di Sardara;
Commissario: Dott.ssa Aru Alessia - Incaricata di posizione organizzativa Area Servizi
alla persona Comune di Arbus;
Commissario: Dott.ssa Utzeri Laura, Istruttore Direttivo Assistente Sociale Comune di
S.Vito - Responsabile Area sociale Unione Comuni Sarrabus;
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e, in qualità di componente sostituta, la Dott.ssa Melis Alessandra, Responsabile del servizio socio
culturale Comune di Buggerru;
2. di impegnare per l’espletamento degli incarichi la somma complessiva di € 3.200,00 mediante
imputazione della spesa come segue:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

72278

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.1.0103

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni
disabili
1.03.02.99.000

Spesa non ricorr.

Non ricorrente

CUP

Non necessario

2020
U.1.03.02.99.999

CIG

Non necessario (debito
non commerciale)

Creditore

SULCIS LUCIA - SLCLCU68E61B354U – via Sassari 220 Villacidro SU

Causale

Incarico Presidente Commissione giudicatrice SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

bilancio
660/0

Importo

Eserc. Finanz.

No

Frazionabile in 12

No

2020

Cap./Art.

72278

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.1.0103

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

€ 1200,00

Finanz. da FPV

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili
1.03.02.99.000

Spesa non ricorr.

Non ricorrente

CUP

Non necessario

2020
U.1.03.02.99.999

CIG

Non necessario (debito non
commerciale)

Creditore

ARU ALESSIA - RAULSS74E51H856Q - via Cairoli 38 Arbus SU

Causale

Incarico componente Commissione giudicatrice SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

bilancio
660/0

Importo

Eserc. Finanz.

No

Frazionabile in 12

No

2020

Cap./Art.

72278

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.1.0103

PdC finanz.

Compet. Econ.

€ 1000,00

Finanz. da FPV

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili
1.03.02.99.000
2020

Spesa non ricorr.

Non ricorrente
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SIOPE

U.1.03.02.99.999

CIG

Non necessario (debito non
commerciale)

CUP

Non necessario

Creditore

UTZERI LAURA - TZRLRA86M44F808J - via Mazzini n. 67 Villaputzu SU

Causale

Incarico Componente Commissione giudicatrice SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

bilancio
660/0

Importo

€ 1000,00

Finanz. da FPV

No

Frazionabile in 12

No

3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
ANNO

IMPORTO

2020

€ 3200,00

4. di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
6. di disporre, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione della composizione
della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
30/06/2020
L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 801/0

Data:

30/06/2020

Importo:

Oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Capitolo:

2020

72278

1.000,00

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Codice bilancio: 4.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 1.000,00 € -

Beneficiario:

ARU ALESSIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 802/0

Data:

30/06/2020

Importo:

Oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Capitolo:

2020

72278

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Codice bilancio: 4.02.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 1.000,00 € -

Beneficiario:

Utzeri Laura

1.000,00

SIOPE: 1.03.02.99.999
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 800/0

Data:

30/06/2020

Importo:

Oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Capitolo:

2020

72278

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Codice bilancio: 4.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 1.200,00 € -

Beneficiario:

1.200,00

Sulcis Lucia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 30/06/2020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 925

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
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Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Nr. adozione settore:
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Area Finanziaria
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Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru
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