COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.
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OGGETTO:

Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli
anziani (SAD) – periodo 01.10.2021/ 30.09.2022, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, con opzione di cui
all'art. 63, c.5 del D. Lgs. n° 50/2016 per il periodo
01.10.2022/30.09.2023, previa emissione di RDO sulla piattaforma
del portale CAT SARDEGNA – CIG: 8884424A9C. Nomina
commissione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo
GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Richiamata la determinazione a contrarre n° 474 del 30.08.2021 con la quale è stata avviata la
procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di assistenza domiciliare agli anziani (SAD) –
periodo 01.10.2031/ 30.09.2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n°
50, con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D. Lgs. n° 50/2016 per il periodo 01.10.2022/30.09.2023,
previa emissione di RDO sulla piattaforma del PORTALE CAT SARDEGNA – CIG: 8884424A9C
- inviata a n° 3 operatori economici e sono stati approvati il disciplinare di gara e relativa
modulistica di partecipazione, il capitolato speciale d’appalto, il patto di integrità, l’informativa
privacy,
Dato atto che in data 31.08.2021 si è provveduto, tramite il sistema CAT Sardegna, all’inoltro di
una RDO - richiesta di offerta agli operatori economici (rfq - 378249);
Considerato che il termine per la presentazione dell’offerta in risposta alla RDO pubblicata sulla
piattaforma regionale del CAT è scaduto alle ore 13,00 del giorno 13.09.2021;
Considerato altresì che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3 del D. Lgs. n° 50/2016, da
valutarsi da parte di una commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti
nel capitolato;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che qualora in una gara debbano essere presi in
esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve
essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;

Considerato che il terzo capoverso del comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50
dispone che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono
considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche
di negoziazione ai sensi dell’art. 58;
Attesa l’opportunità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi, come di seguito indicato:
Dott. Luca Murgia – Resp. Servizio Amministrativo CAT. D – Presidente e segretario;
Dott. Ing. Massimo Dessanai – Resp. Servizio Tecnico CAT. D - componente;
Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore sociale CAT D – componente;
Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla
procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di assistenza domiciliare agli anziani (SAD)
– periodo 01.10.2021/ 30.09.2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile
2016 n° 50, con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D. Lgs. n° 50/2016 per il periodo
01.10.2022/30.09.2023, previa emissione di RDO sulla piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA – CIG: 8884424A9C - inviata a n° 3 operatori economici:
Dott. Luca Murgia – Resp. Servizio Amministrativo CAT. D – Presidente e segretario;
Dott. Ing. Massimo Dessanai – Resp. Servizio Tecnico CAT. D - componente;
Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore sociale CAT D – componente.

Determina N. 495 del 13/09/2021
Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
(SAD) – periodo 01.10.2021/ 30.09.2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18 Aprile 2016 n° 50, con opzione di cui all'art. 63, c.5 del D. Lgs. n° 50/2016 per il
periodo 01.10.2022/30.09.2023, previa emissione di RDO sulla piattaforma del portale
CAT SARDEGNA – CIG: 8884424A9C. Nomina commissione.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/09/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/09/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

