COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 188

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 494 DEL 05-08-2019

Servizio: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Costituzione Commissione Giudicatrice di Gara per l'affidamento del
Servizio "Programma integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo
2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione "- CUP:
H21G18000330002 - CIG: 79195077EA. Gara mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma del CAT
Sardegna.
CIG: 79195077EA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- con determinazione a firma del Responsabile dell’Area LL.PP. - Tutela del Territorio n. 361
del 13/06/2019 è stata attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016
per l’appalto del servizio in oggetto, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sul mercato elettronico della Regione
Autonoma della Sardegna (CAT);
- le offerte dovevano essere presentate nella piattaforma del CAT Sardegna entro le ore 18:00
del giorno 05.07.2019;
Considerato che:
-si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa e pubblicato l'elenco degli
ammessi ed esclusi;
- scaduto il termine di presentazione delle offerte, occorre provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice;
- per la composizione di tale Commissione sono state prese in considerazione professionalità
interne adeguate in relazione ai profili di sviluppo della gara ed all’oggetto della stessa;
Visto il D.Lgs.50/2016;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto il D.LGS. n. 267/2000;
Visto il decreto Sindacale di nomina di Responsabile dell'Area LL.PP. - Tutela del Territorio;

DETERMINA
Di nominare la Commissione giudicatrice per la gara d’appalto relativa al servizio "Programma
integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura
Cantieri di nuova attivazione ", nella seguente composizione:
- PRESIDENTE – Ing. Marcello Figus - responsabile Area LL.PP. - Tutela del Territorio;
- COMPONENTI INTERNI:
- Ing. Pistis Fabrizia – istruttore direttivo Area Edilizia Privata - Urbanistica;
- Geom. Maria Virginia Ibba – istruttore direttivo Area LL.PP. - Tutela del Territorio;
Segretario Verbalizzante P.E. Cesare Meloni - Collaboratore Amministrativo dell'Area Edilizia
Privata - Urbanistica;
Di Dare Atto che in caso di assenza di uno dei componenti le relative funzioni saranno svolte
dal Dott. Stefano Mua;
Parere di regolarità Tecnica (art. 147 – bis D.Lgs 267/2000)
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di
comportamento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. FIGUS MARCELLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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