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UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (SU) 

        SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE  

E  

SISTEMA BIBLIOTECARIO  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 27 del 

17.07.2019 

OGGETTO: Appalto procedura aperta  per la Gestione del Sistema 
Bibliotecario Marmilla” CIG. 79167092F0  
Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lsg.vo 
50/2016 – Impegno di spesa 

Visti: 

- il D.Lgs del 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare: L’art. 107 con il quale si indicano i 

compiti che vengono attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi; 

- il decreto di nomina n. 4 del 20.05.2019 con la quale si dispone:  Di nominare, a decorrere dal 

20/05/2019 e sino al 31/12/2019 la Dott.ssa Marta Corona, Responsabile del Servizio 
Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario dell’Unione Comuni “Marmilla 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Biblioteche n° 18 del 29/05/2019, con 
cui si adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione 
del Sistema Bibliotecario; 

Visto il bando di gara, il disciplinare, il capitolato e gli allegati relativi alla procedura aperta di 
cui sopra; 
Dato atto che la data di scadenza della ricezione delle offerte veniva fissata al 16 Luglio 2019 
mentre la gara d’appalto è fissata per il giorno 18 Luglio 2019 alle ore 9.30;  
Dato atto che l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto è pari a €. 
576.000,00 (IVA e oneri esclusi) e ad €. 1.125.000,00 con eventuale opzione di rinnovo; 
Visto l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
Dato atto che l’importo stimato con l’eventuale opzione di rinnovo per i servizi e le forniture è 
considerato un appalto sopra soglia comunitaria; 

   Che  per gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra la 
soglia comunitaria si deve procedere alla  nomina di commissari e presidenti esperti; 

Visto l'art. 77, comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che la nomina dei 



commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 
Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n° 34 del 02/05/2018 con cui si 
approvava il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di gara, in ossequio alle disposizioni del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti 12 febbraio 2018 - Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti 
delle commissioni giudicatrici e relativi compensi (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018); 
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei commissari esperti  per la valutazione 
delle offerte nel rispetto dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 
n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 
Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di n. ° 1 Presidente e n° 2 commissari , 
esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, previa valutazione delle competenze e delle 
professionalità; 
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per 
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione 
alla prestazione da affidare 
Considerato che in data 27 Giugno 2019  veniva pubblicato un avviso di manifestazione di 
interesse per la selezione dei commissari e del Presidente di gara con l’indicazione dei requisiti 
minimi necessari per poter ricoprire la carica richiesta; 
Dato atto che alla scadenza hanno presentato la candidatura n°due esperti e che pertanto si è 
proceduto ad una proroga dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse; 
Dato atto che alla scadenza e cioè alle ore 13.00 del 12 Luglio 2019 sono pervenute n. 5 
candidature, di cui n° 1 con incarichi nell’ambito dei servizi sociali e pubblica istruzione e n. 1 
con contratto a tempo determinato nell’Unione dei Comuni Marmilla; 
Considerato che a tal fine come previsto dal Regolamento e come indicato nell’avviso si 
nominano esperti nel settore oggetto della gara ed esperti esterni all’Ente appaltante e  si è 
proceduto in data odierna  alla verifica della documentazione ed alla nomina dei candidati in 
seduta pubblica; 
Ritenuto  quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 
 

- Presidente ZEDDA MARCO, Dirigente/responsabile del servizio del Servizio Segreteria, 
AA GG, Sport, Spettacolo e Cultura del Comune di Sanluri; 

- Commissario  RODEANO DESIRE’ Dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Sanluri, esperto; 

- Commissario  CARTA RITA dipendente a tempo indeterminato dipendente del Comune di 
Pauli Arbarei, esperto; 

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 

Riscontrato che gli enti di appartenenza hanno rilasciato l’autorizzazione prescritta a svolgere le 

funzioni  ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001; 

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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra 
elencati; 

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, in Euro 1.000,00. lordi, spese di trasferta incluse, spettanti al Presidente di gara ed €. 

800,00 spettanti a ciascun commissario esperto; 

     Tenuto conto che le apposite risorse di Euro 2.600,00 sono stanziate al Cap. 1071 del bilancio di 
previsione corrente, il quale  presenta la necessaria disponibilità 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa; 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di: Gestione Sistema 
Bibliotecario Marmilla – CIG. 79167092F0 

2. di nominare componenti della stessa i signori: 
- Presidente ZEDDA MARCO, Dirigente/responsabile del servizio del Servizio Segreteria, 

AA GG, Sport, Spettacolo e Cultura del Comune di Sanluri; 
- Commissario  RODEANO DESIRE’ Dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Sanluri, esperto; 
- Commissario  CARTA RITA dipendente a tempo indeterminato dipendente del Comune di 

Pauli Arbarei, esperto; 
3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente a tempo 

ideterminato cat.D  profilo professionale Istruttore Amministrativo appartenente all’area 
Amministrativo e Affari Generali dell’Unione dei Comuni Marmilla Dott.ssa CORDA 
NICOLETTA; 

4. di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di 
appartenenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

5. di impegnare la somma di €. 1.000,00. 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,  al Presidente di gara ed €. 800,00 spettanti a ciascun 
commissario esperto; 

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica: 

8. di impegnare la somma complessiva di €. 2.600,00 come segue: 

CREDITORE IMPORTO CAPITOLO IMP  

ZEDDA MARCO €. 1.000,00 1071 366  

RODEANO DESIRE’ €.    800,00 1071 366  

CARTA RITA €.    800,00 1071 366  



 

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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile 
del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 
responsabile del servizio interessato; 

11.  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; 

12.  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marta Corona ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
dell’Ente, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  IL Responsabile del servizio biblioteche  -  F.to Dott.ssa Marta Corona 

 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo  n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to (Matzeu Rag. Carlo ) 

 

           N. 617  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata sul sito internet dell’Unione www.unionecomunimarmilla.it, 

all'Albo Pretorio on line come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi dal 17.07.2019 al 01.08.2019. 

 

                                                        Il Responsabile del Servizio   
F.to Dott.ssa Marta Corona 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Marta Corona 

 

http://www.unionecomunimarmilla.it/

