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SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE     961         DEL  08/09/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO  CIG  88606729D7.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di

personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna
macro organizzazione;

il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale
apposizione del parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA PIGA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1159  del  08/09/2021

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

SCOLASTICA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO  CIG  88606729D7.

Vista la determinazione a contrarre n. 858 del 03.08.2011 relativa all'affidamento del Servizio di Assistenza

Scolastica Specialistica di tipo Educativo. CIG: 88606729D7 mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 e art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del
medesimo art. 1 D.L. 76/2020 e dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, tramite richiesta di RDO nel
portale Sardegna CAT.

Visto e richiamato l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, che disciplina le modalità di
costituzione e composizione delle Commissioni giudicatrici nel caso di procedure con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in particolare l’art. 18 che disciplina la
composizione, nomina e funzionamento delle Commissioni di gara.

Rilevato che i termini di presentazione delle offerte sono scaduti in data 07/09/2021 alle ore 12:00 

Dato atto della necessità di provvedere, ai sensi della succitata normativa, alla nomina della Commissione per
l’espletamento delle procedure della gara.

Considerato che i componenti della commissione sono così individuati:

• Presidente: Dott.ssa Giovanna Maria Piga – Segretaria Generale e Responsabile dei Servizi Sociali;

• Commissario esperto: Dott.ssa Gian Claudia Baule, Assistente Sociale;

• Commissario esperto: Dott.ssa Silvia Maludrottu, Assistente Sociale;

l'incarico di segretario verbalizzante è affidato all'Istruttore Amministrativo Stefania Tedde.

Ravvisata la necessità di procedere in merito alla nomina della Commissione giudicatrice per la l’espletamento
della procedura di gara in oggetto;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D. Lsv. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

• Nominare la commissione esaminatrice e il segretario verbalizzante, ai sensi della normativa succitata, che
è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Giovanna Maria Piga – Segretaria Generale e Responsabile dei Servizi Sociali;

- Commissario esperto: Dott.ssa Gian Claudia Baule, Assistente Sociale;

- Commissario esperto: Dott.ssa Silvia Maludrottu, Assistente Sociale;

- l'incarico di segretario verbalizzante è affidato all'Istruttore Amministrativo Stefania Tedde.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

(Stefania Tedde)

PIGA GIOVANNA MARIA;1;106071656558638876607979889028075158407



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.

1159

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE     961         DEL  08/09/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO  CIG  88606729D7.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.
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personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna
macro organizzazione;

il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale
apposizione del parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA PIGA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005
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