
COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO

Affari Generali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-
Statistico

REGISTRO GENERALE N. 1007 del 27/12/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 199 del 27/12/2022
PROPOSTA N. 1088 del 27/12/2022

OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della
scuola dell’infanzia di Posada per il  periodo a.s.  parte 2022/2023 – 2023/2024 – Codice
CIG: 9524514598 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 03.05.2021 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area  Affari  Generali  ed  Istituzionali,  Attività  Produttive,  Turismo,  P.I.,  Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Richiamata  la  propria  determinazione  n.  182  del  06.12.2022  avente  ad  oggetto  “Determina  a
contrarre gara di appalto per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia di  Posada per il  periodo a.s.  parte 2022/2023 – 2023/2024 – Codice CIG:  9524514598”,  a
mezzo della quale veniva indetta la procedura di gara in oggetto e fissata la scadenza delle offerte
per il giorno 27.12.2022; 
Dato atto:
- che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del 27.12.2022 e che,
entro  tale  termine  è  pervenuta  solamente  n.  1  offerta,  presentata  dall’operatore  economico  di
seguito indicato: 

Ragione sociale C.F/ P. I.V.A Sede legale 
Cabras Edoardo 00690720917 Via Olbia- Siniscola

Atteso che è necessario procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice, nel rispetto
delle disposizioni appresso riportate, per l’apertura delle buste, la verifica della documentazione
amministrativa e per proseguire, di poi, con l’esame e la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico;
Visti, in particolare:
l’art. 77, comma 1, del Codice, secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
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una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto”;
 - i  commi 2,  3 e 7,  del richiamato art.  77,  nella parte in cui ciascuno di essi -  dispone che “La
commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante [...]”; “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 [...]”; “La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione  devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle
offerte”;
 - l’art. 78 del Codice che disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’Albo dei componenti delle

commissioni giudicatrici;
 -l’art. 216, comma 12, del Codice che recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di  iscrizione all'Albo di  cui  all'articolo 78,  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”;
 -le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti

“Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del
Consiglio  n.  4  del  10  gennaio 2018,  che  stabilisce  al  punto 5  la  vigenza del  suddetto  periodo
transitorio fino alla pubblicazione della stessa Autorità di operatività dell’Albo;

 -l’art. 1 comma 1 lett. c) della Legge 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, D.L. 76 del 2020,
con cui viene sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;
Ritenuto,  pertanto,  di poter procedere alla nomina della commissione giudicatrice individuando
quali  figure  idonee,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche
possedute, le persone appresso indicate:

1) in qualità di presidente, il dott. Giorgio Rusta, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo;
2) in qualità di componente esperto la Dott.ssa Caterina Mangia, funzionaria c/o il Servizio Anagrafe e

Demografico del Comune di Posada;
3) in qualità di componente esperto, anche con funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della

commissione, il dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, Gianfranco Migliorisi, 
Accertata  l’insussistenza  delle  cause  ostative  alla  nomina  a  componenti  della  commissione
giudicatrice e del segretario verbalizzante di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice, all’art. 35-bis
del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., all’art. 51 del c.p.c. e all’art. 42 del medesimo Codice, nonché sul
possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1.  di prendere atto e fare propria la  narrativa che precede anche ai fini della motivazione del
presente provvedimento e per l’effetto 
2.  di  nominare ai  sensi  dell’art.  77  e  216,  comma  12,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la
commissione giudicatrice  deputata  alla  valutazione delle  offerte,  dal  punto di  vista  tecnico ed
economico,  presentate  dai  concorrenti  in  ordine  alla  procedura  aperta  per  l’individuazione
dell’affidatario  del  servizio  denominato  Servizio  di  ristorazione  scolastica  per  gli  alunni  della
scuola  dell’infanzia  di  Posada  per  il  periodo a.s.  parte  2022/2023 –  2023/2024  –  Codice  CIG:
9524514598”; 
3. di costituire la commissione giudicatrice nel modo che segue: 
a) Dott.  Giorgio  Rusta,  dipendente  dell’Unione  dei  Comuni  del  Mont’Albo,  in  qualità  di
Presidente; 
b) Dott.ssa Caterina Mangia, funzionaria c/o il Servizio Anagrafe e Demografico del Comune

di Posada, in qualità di componente esperto;
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d) Gianfranco Migliorisi,  dipendente dell’Unione dei  Comuni del  Mont’Albo,  in qualità di
componente  esperto  e  anche  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante  delle  sedute  della
commissione; 
4. di dare atto la commissione potrà articolare i propri lavori, secondo il calendario che riterrà più
opportuno;
5.  di disporre che nell’adempimento delle funzioni dell’incarico,  la commissione di gara dovrà
garantire la presenza continua alle operazioni di gara;
6. di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
7. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto; 
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
9. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 
10. di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR
Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio online; 
11. di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la pubblicazione del
presente atto sull’Albo Pretorio,  nella sezione “Amministrazione trasparente” e  sul sito web del
Comune di Posada, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del
Decreto Legislativo n. 97 del 2016. 

Il Responsabile del Servizio
    Dott.ssa Linda Bacciu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1088 del 27/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   BACCIU LINDA in data 27/12/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1445

Il 27/12/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1007 del 27/12/2022 con oggetto:
Gara di appalto per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia di Posada per il periodo a.s. parte 2022/2023 – 2023/2024 – Codice CIG: 9524514598 -
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  BACCIU LINDA il 27/12/2022.
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