
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 70 del 17/02/2020

Proposta n. 21
del 17/02/2020

Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI : PREPARAZIONE
FRITTELLE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE.

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto e il vigente Regolamento;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale del 20.05.2019 n. 7 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la Dott.ssa

Francesca Doneddu;

Visto il T.U. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 43 del 30.01.2020 con la quale è stato reso pubblico un avviso

adeguatamente divulgato al fine di permettere alle persone interessate di partecipare alla preparazione di frittelle nel

periodo di Carnevale;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del giorno 14.02.2020 e che

entro il suddetto termine sono pervenute al protocollo dell’ente n°2 (DUE ) offerte relative alla procedura di gara di

cui trattasi;

Ricordato che nelle linee guida ANAC “Nomina, ruolo e compiti del RUP ….” è prevista la costituzione di un Seggio

di Gara istituito ad hoc che possa fra le altre cose procedere all’ apertura, lettura e attribuzione dei punteggi relativi

alle offerte economiche;

Preso atto che le attività inerenti alla procedura in oggetto , non richiedendo alcun giudizio di tipo discrezionale,

possono svolgersi a cura del Seggio di gara,

Attesa l’opportunità di provvedere alla nomina del seggio di gara per la valutazione delle offerte relative alla

procedura di gara di cui trattasi, composta come di seguito indicato:

- Presidente: - Dott.ssa Francesca Doneddu - Responsabile della Linea di Attività Servizi alla

Persona del Comune di Osidda;

- Commissario: Sig. ra Doneddu Gianfranca - Dipendente del Comune di Osidda

- Commissario: Sig.ra Marche Anna Rita – Dipendente del Comune di Osidda;

Dato atto altresì che i suddetti componenti hanno appositamente dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto

d'interesse come previsto dalla normativa in materia.

Tutto ciò premesso

DETERMINA



Di nominare il seggio di gara per la valutazione, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso dell’art. 95 comma 4

del D.Lgs n. 50/2016 , composta come di seguito indicato:

- Presidente: - Dott.ssa Francesca Doneddu - Responsabile pro-tempore della Linea di Attività

Servizi alla persona del Comune di Osidda;

- Commissario: Sig. Doneddu Gianfranca - Dipendente del Comune di Osidda

- Commissario: Sig.ra Marche Anna Rita – Dipendente del Comune di Osidda;

Di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il

dipendente Dott.ssa Francesca Doneddu in qualità di Responsabile della Linea di Attività Servizi alla persona del

Comune di Osidda;

Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della

suddetta commissione;

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA DONEDDU FRANCESCA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 17/02/2020

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 17/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


