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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
NUORO
In liquidazione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 21 del 23/03/2022
Oggetto: nomina commissione giudicatrice procedura negoziata di importo inferiore alla soglia
comunitaria con R.D.O., previa pubblicazione di Avviso per manifestazione d’interesse svolta
attraverso R.D.I, su piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento dei servizi bibliotecari del
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. CIG 9075393339.
Il commissario liquidatore
VISTA la deliberazione del Commissario (Poteri del Consiglio Direttivo) n. 1 dell’11.01.2022 recante
l’autorizzazione al commissario liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3
dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2021 e della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del
17.12.2021, per l’adozione di atti di natura tecnica e gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del
Regolamento di Organizzazione e individuazione dei servizi;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTA la Deliberazione n. 1 del 21.05.2021 del Commissario regionale (poteri dell’Assemblea del
Consorzio) con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021
che stabilisce il differimento del termine, al 31 marzo 2022, per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
VISTA la L.R. n.14/2006 art. 21, comma 2 lett. f) e la L.R. n. 32/2016 art.1 comma 16 di proroga dei
progetti di esecuzione dei servizi bibliotecari tra cui quello di catalogazione centro sistema
bibliotecario del Consorzio S. Satta - Potenziamento servizio bibliotecario urbano e il relativo
trasferimento delle risorse agli enti locali;
RILEVATO che il Consorzio è beneficiario per l’anno 2022 del contributo RAS di € 303.385,01 per
l’esecuzione del progetto speciale RAS: “Catalogazione centro sistema bibliotecario del Consorzio
S. Satta - Potenziamento servizio bibliotecario urbano” Azione 7/A1;
VISTA la determinazione a contrarre n. 4, del 24/01/2022, con cui è stata avviata la procedura
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante R.D.O., previa pubblicazione di

Avviso per manifestazione d’interesse svolta attraverso R.D.I, su piattaforma SardegnaCAT per
l’affidamento dei servizi bibliotecari del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. CIG 9075393339;
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Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse
presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte con RDO su piattaforma CAT Sardegna è
scaduto in data 8 marzo 2022 ore 13,00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei
Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della
norma sopra richiamata;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo
77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e,
in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni
apicali, nominato dall’organo competente”;
Dato atto che nel Consorzio non è presente né un dirigente né altro dipendente incaricato di
funzioni apicali e pertanto la funzione di Presidente della Commissione di gara sarà svolta dalla
Dr.ssa Irene Marcomini, responsabile dell’Area amministrativa, con funzioni dirigenziali, del
Comune di Mamoiada, con competenza, tra l’altro, del settore cultura cui afferisce la biblioteca
comunale;
Ritenuto di individuare i commissari ai sensi della delibera n Delibera n. 5 del 24/02/2022 recante:
Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni di gara appalti pubblici nella
seguente composizione:

-

Presidente: Irene Marcomini, responsabile del servizio Cultura con funzioni dirigenziali,
Comune di Mamoiada;
Commissario: Dr.ssa Simona Lai, bibliotecaria Comune di Gavoi, componente esperto;

-

Commissario Dr. Nicola Rubanu, bibliotecario Consorzio “S. Satta”, componente esperto;

-

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;
Riscontrato che con note acquisite al protocollo dell’ente in data arrivo 16/03/2022 - Prot.
317/PROTO autorizzazione Simona Lai e Prot. 329/PROTO del 21/03/2022 Irene Marcomini, gli
enti di appartenenza hanno rilasciato l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8,
del D.Lgs. n. 165/2001;
Ritenuto di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla
natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia
da esaminare come stabilito nella Delibera commissariale n. 5 del 24/02/2022 di approvazione del
regolamentato per la nomina e il funzionamento delle Commissioni di gara appalti pubblici;

Che la misura del compenso è determinata in Euro 750,00, al lordo delle ritenute previste dalla
legge, spese di trasferta incluse, spettanti a ciascun componente esterno della commissione;
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Tenuto conto che le apposite risorse di Euro 1500,00 sono stanziate nel bilancio di previsione
corrente, il quale presenta la necessaria disponibilità;
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra
elencati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi bibliotecari del
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, CIG 9075393339;

2. di nominare componenti della stessa i signori:
- Presidente Dr.ssa Irene Marcomini, responsabile del servizio Comune di Mamoiada;
- Commissario esterno Dr.ssa Simona Lai, esperto;
- Commissario interno Nicola Rubanu, esperto;
3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente Sig.ra Giuseppina
Atzori, cat. C - profilo professionale Istruttore amministrativo, appartenente all’area
economico finanziario;
8. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti interni della suddetta Commissione;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 134;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Commissario liquidatore dr.ssa
Maria Rita Pira.
Il Commissario liquidatore
Maria Rita Pira
PIRA MARIA RITA
23.03.2022 13:31:18
GMT+01:00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 23/03/2022
e che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
PIRA MARIA RITA
23.03.2022
13:31:18
GMT+01:00

Nuoro, 23/03/2022
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