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____________________________________________________________________________________________
proposta n.

1282

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE     1022         DEL  30/10/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI 

COMUNICAZIONE E MARKETING. - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. C.I.G. 

7635454FF4

Il Dirigente

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale n. 13 del 19/04/2016 di conferma dell'incarico di dirigente del settore 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.

Il Dirigente 

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

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



Proposta di determinazione n.  1282  del  30/10/2018

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizi Culturali

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI

COMUNICAZIONE E MARKETING. - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. C.I.G. 7635454FF4

Vista la determinazione n. 944 del 15/10/2018, avente ad oggetto l'esito della RdI e l'avvio della
procedura negoziata sul SardegnaCat

Vista la determinazione a contrarre n. 882 del 27/09/2018 

Rilevato che trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 tramite 
il portale regionale SardegnaCAT.

Richiamate Le Linee Guida n.5 ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” al fine di dare 
piena attuazione alle norme del Codice dei contratti pubblici e in particolare all’obbligo dei 
commissari di gara esterni alla stazione appaltante, estratti a sorte nell’ambito di un Albo nazionale 
gestito dall’ANAC, stabilito dagli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016. 

Dato atto che le stazioni appaltanti per nominare i commissari di gara dovranno attingere obbligatoriamente
dall’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara, tenuto dall’ANAC, dal 15 gennaio 2019, per le

gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al momento vale
quindi il regime transitorio previsto all'art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti

pubblici

Rilevato altresì che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11:00 del

30/10/2018 e che pertanto può provvedersi alla nomina della commissione di gara che è così 
composta:
•   Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu Dirigente del Settore, con le funzioni di Presidente;

• Dr.ssa Valentina Pirredda Responsabile Ufficio Comunicazione, Commissario esperto 
interno;

• Dr.ssa Elizabeth Vargiu Commissario esperto esterno.

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione di gara in parola.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento

• Di nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte relative al procedimento in oggetto che è 
così composta:

•   Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu Dirigente del Settore, con le funzioni di Presidente;

• Dr.ssa Valentina Pirredda Responsabile Ufficio Comunicazione, Commissario esperto 
interno;

• Dr.ssa Elizabeth Vargiu Commissario esperto esterno.

• Di proseguire con la procedura di affidamento inserendo i nominativi summenzionati nei form del portale 
SardegnaCAT.

VISTO

si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Patrizia Serra
Documento firmato elettronicamente


