
 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio 

 

   

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

N. 215 DEL 07-06-22 
 

 

OGGETTO:  Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di "Centri 

Estivi Estate Insieme" 2022/2024. Nomina commissione e impegno di 

spesa 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sette, del mese di giugno, la sottoscritta Dott.ssa 

Malu Antonella responsabile dell’Area Socio-Culturale adotta la seguente 

determinazione ai sensi dell’art.107 del T.U. n.267/2000  

 
VISTO 

✓ il bilancio di previsione anno 2022, approvato con deliberazione C.C. n°56 del 

22/12/2021; 

✓ il Decreto Sindacale n. 4 del 25/05/2021; 

PREMESSO che con propria determinazione n. 197 DEL 18-05-22 avente come 

oggetto: “Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di "Centri Estivi Estate Insieme" 

2022/2024 - Approvazione bando, capitolato e disciplinare di gara, determinazione a 

contrarre, prenotazione impegno di spesa.”, è stata indetta una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 su SARDEGNA CAT, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del decreto  

legislativo n. 50/2016;  
 

DATO ATTO che  

✓ la pubblicazione del bando di gara per la Procedura aperta per la gestione del Servizio 

di " Centri Estivi Estate Insieme" 2022/2024 ", è avvenuta in data 18/05/2022 nel 

seguente modo: 

• Albo On-Line dell’Ente  

• profilo di committente del Comune di Loiri Porto San Paolo;  

• piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture;  

• sito informatico presso l’Osservatorio Anac  

✓ il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12.00 

del giorno 06/06/2022; 
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DATO ATTO che  

✓ alla data del 06/06/2022, è stata presentata n. 1 offerta, dalla ditta: CONSORZIO 

LA SORGENTE  

✓ le operazioni di verifica della documentazione amministrativa sono state svolte, in 

seduta pubblica, in data 07/06/2022 dal RUP, come previsto nella lex specialis di 

gara, ai fini di valutare l’ammissibilità dei concorrenti alla fase successiva della 

procedura di gara; 

VISTA la propria determinazione n. 214 del 07/06/2022 avente come oggetto: “Gara 

d'appalto per l'affidamento del servizio di "Centri Estivi Estate Insieme" 2022/2024 ".  

ammissione valutazione tecnica ed economica”. 

 

RITENUTO di dover nominare la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte 

tecnica ed economica da effettuarsi in data 10/06/2022 alle ore 09:30; 

 

CONSIDERATO che nella presente procedura la scrivente riveste anche il ruolo di RUP 

e che pur non sussistendo concrete dimostrazioni di incompatibilità tra i due ruoli, si 

ritiene più opportuno nominare una commissione giudicatrice presieduta da altro tecnico; 

 

ACCERTATA la propria competenza a nominare i componenti della commissione 

esaminatrice per le gare d’appalto; 

 

VISTO: 

✓ l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale la commissione 

giudicatrice deve essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario dell'appalto;  

✓ l’art. 107, commi 3 e 4, del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale (fino all'entrata in 

vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art 78 

del D.Lgs. 50/2016) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso è 

attribuita ai dirigenti o nei piccoli Comuni ai Responsabili di Area; 

 

PRESO ATTO dell’accertata carenza in organico di un numero adeguato di figure 

professionali, esperte in materia ed equivalenti tematiche disciplinari e tenuto conto del 

peculiare oggetto dell’appalto, caratterizzato da elevato tecnicismo delle valutazioni; 
 

CONSIDERATO che la complessità della specifica procedura di gara, determina, anche 

sotto il profilo del necessario apporto di una pluralità di competenze, una oggettiva e 

comprovata esigenza di individuare esperti di provata e significativa esperienza 

professionale nella materia oggetto della gara, tenuto conto altresì della rilevanza 

economica dell’appalto; 
 

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice in 

numero di 3 unità, con individuazione di numero 1 commissario esterno, di provata e 

significativa esperienza professionale nella materia oggetto dell’appalto, in grado di 

svolgere l’incarico con adeguate competenze specifiche; 
 

CONSULTATI  i curricula  

✓ della Dott.ssa Lepori Simona responsabile dell’area Servizi al territorio del 

Comune di Loiri Porto San Paolo, dai quali si evince la comprovata ed elevata 

professionalità; 



AREA SOCIO CULTURALE n. 215 del 07-06-2022  -  pag. 3  -  COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO 

 

 

✓ della Dott.ssa Sole Francesca Assistente Sociale del Comune di Bessude, dai quali 

si evince la comprovata ed elevata professionalità e adeguata competenza tecnica 

specifica; 

✓ del Dott. Simone Meletti Assistente sociale del Comune di Loiri Porto San Paolo, 

dai quali si evince la comprovata ed elevata professionalità e adeguata 

competenza tecnica specifica; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei sopracitati esperti Dott.ssa Lepori Simona, Dott.ssa 

Sole Francesca e Dott. Simone Meletti, a far parte della commissione giudicatrice della 

gara di cui all’oggetto; 
 

CONSIDERATO che le funzioni di Presidente della commissione esaminatrice 

verranno svolte dal Dott. Simone Meletti, quale componente esperto; 

 

ATTESO che le funzioni di Segretario nella Commissione Giudicatrice possono essere 

svolte dalla Sig.ra Barbara Mattana dipendente dell’Ente con funzioni di Istruttore 

Amministrativo nell’Area Socio Culturale; 

 

RITENUTO di nominare per le motivazioni di cui in premessa per la gara d’appalto di 

cui all’oggetto, la seguente Commissione Giudicatrice: 

✓ Dott. Simone Meletti Componente esperto interno e di Presidente; 

✓ Dott.ssa Lepori Simona Componente esperto interno; 

✓ Dott.ssa Sole Francesca con funzioni di Componente esperto esterno; 

✓ Sig.ra Mattana Barbara con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

CONSIDERATO che le attività della Commissione Giudicatrice si concluderanno con 

la definizione della graduatoria finale di merito; 

 

RITENUTO di determinare il compenso per i Commissari esterni all’Amministrazione 

comunale, in seno alla Commissione Giudicatrice, con la seguente modalità: 

• Compenso onnicomprensivo per seduta e per componente, quantificato in € 130,00 

(comprensivo di ritenute varie, oltre IRAP e rimborso chilometrico), determinato 

utilizzando quale parametro di riferimento il costo orario riconosciuto alle figure 

professionali della categoria D.1 del comparto CCNL Enti Pubblici, nonché le spese 

di viaggio; 
 

DATO ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai 

alla L. 190/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2021, non sussistendo relazioni di parentela fino 

al 2° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli 

amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa 

 

Di NOMINARE i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice, che si riunirà 

per la gara d’appalto di cui all’oggetto, in prima ed unica seduta (salvo ulteriori esigenze) 

in data 10/06/2022 alle ore 09:00: 
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✓ Dott. Simone Meletti Componente esperto interno e di Presidente; 

✓ Dott.ssa Lepori Simona Componente esperto interno; 

✓ Dott.ssa Sole Francesca con funzioni di Componente esperto esterno; 

✓ Sig.ra Mattana Barbara con funzioni di Segretario verbalizzante 

 

Di IMPEGNARE, per il titolo di cui in premessa, l’importo complessivo presunto di €. 

203,04 (comprensivo di ritenute varie, IRAP e rimborso spese) dal cap. 1275 del bilancio 

di previsione anno 2022, quale compenso per componente per la commissione 

giudicatrice per la gara d’appalto per l'affidamento del servizio "Centri Estivi Estate 

Insieme" 2022/2024, nello specifico: 

• €. 130,00 (comprensivi di ritenute varie, oltre €. 11,04 di IRAP) ed €. 62,00 come 

rimborso spese chilometrico,  a favore della Dott.ssa Sole Francesca 

 

Di DARE ATTO che  

✓ l’esigibilità dell’obbligazione avverrà antro il 31/12/2022. 

✓ il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 

190/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2021, non sussistendo relazioni di 

parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto 

e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 
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Letto e approvato 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

                            Dott.ssa Antonella Malu                                         

                           _______________________ 
 

 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 

 

Parere Favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    

Loiri Porto San Paolo, *******    

                                      Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Antonella Malu 
 


