COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.
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2

DEL
DEL

08/01/2021
08/01/2021

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18
aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo
della Statuaria Preistorica in Sardegna – anno 2021 con opzione di
cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'anno 2022. CIG:
8540071189. Nomina commissione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILA, il giorno OTTO del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio in
Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 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;
Considerata l’esigenza di provvedere all'attivazione delle procedure per l'individuazione,
mediante procedura di evidenza pubblica, di una ditta esterna, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, che possa garantire la gestione del Museo della Statuaria preistorica in
Sardegna, di proprietà comunale, situato in Laconi presso il Palazzo Aymerich, in Piazza
Marconi, 10, per l’anno 2021 con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per
l’anno 2022;
Richiamata la determinazione n° 627 del 01.12.2020 avente ad oggetto: “Determinazione
a contrarre a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18
aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria
Preistorica in Sardegna – anno 2021 con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2022. CIG: 8540071189;
Dato atto 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 della commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di
valutazione descritti nel bando e disciplinare di gara;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 il quale, tra le altre cose, 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 termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del
giorno 04.01.2021 e che entro il suddetto termine sono state presentate sulla piattaforma
regionale del CAT SARDEGNA n° 1 (UNA) offerta relativa alla procedura di gara di cui
trattasi
Considerato che, quale componente esterno esperto in materia si ritiene di nominare il
Dott. Luca Puddu – dipendente del Consorzio Sa Corona Arrubia e direttore
dell’omonimo Museo, in quanto in possesso delle necessarie competenze tecniche, come
dimostrato dal curriculum vitae conservato agli atti;
Vista la nota prot. 63 del 07.01.2021 con la quale è stato richiesto al Consorzio Turistico Sa
Corona Arrubia il nulla osta per la nomina, quale componente esterno in qualità di
esperto, del Dott. Luca Puddu, direttore del Museo Sa Corona Arrubia;
Visto il nulla osta acquisto al prot. 148 del 08.01.2021;
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:
Presidente: Dott. Luca Murgia – Resp. Servizio Amministrativo, svolgente anche funzioni
di segretario;
Componente: Dott. Luca Puddu – dipendente del Consorzio Sa Corona Arrubia e direttore
dell’omonimo Museo;

Componente: Dott. Ing. Massimo Dessanai – Resp. Servizio Tecnico;
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, delle offerte relative alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in
Sardegna – anno 2021 con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per
l’anno 2022. CIG: 8540071189, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.
50, tramite RDO sul portale CAT Sardegna, composta come di seguito indicato:
Presidente: Dott. Luca Murgia – Resp. Servizio Amministrativo, svolgente anche
funzioni di segretario;
Componente: Dott. Luca Puddu – dipendente del Consorzio Sa Corona Arrubia e
direttore dell’omonimo Museo;
Componente: Dott. Ing. Massimo Dessanai – Resp. Servizio Tecnico.

Determina N. 1 del 08/01/2021
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n.
50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in
Sardegna – anno 2021 con opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'anno
2022. CIG: 8540071189. Nomina commissione.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 08/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 08/01/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

