COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Determinazione del responsabile del settore
n. 46 del 03/05/2016
Settore: Polizia Locale
Servizio: Polizia Locale
Oggetto: Bando di gara d’appalto per l’affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario
(art. 125, c. 1, l. b) d.lgs. n. 163/2006), del servizio di gestione e assistenza del sistema
informatico comunale e di amministrazione di sistema del Comune di Ghilarza”.
Nomina Commissione giudicatrice.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 05 del 15/01/2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Visto il bando di gara d’appalto relativo all’affidamento del servizio di gestione e assistenza
del sistema informatico comunale e di amministrazione di sistema del Comune di Ghilarza”;
Dato Atto che il bando di gara prevede il sistema della procedura aperta con il criterio
dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006;
Visto l’art. 84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “ Commissione giudicatrice nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ed in
particolare:
a) il comma 1 prevede la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte, mentre il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la commissione venga nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, composta da un numero dispari di componenti in numero massimo
di cinque;
b) il comma 3 stabilisce che la commissione viene presieduta da un dirigente della stazione
appaltante, nominato dall’organo competente;
c) il comma 8 stabilisce che i commissari diversi dal presidente vengono selezionati tra i
funzionari delle stazioni appaltanti;
d) il comma 9 prevede che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che il termine di ricezione dei plichi è scaduto il giorno 29/04/2016 alle ore 12.00;
Constatata l’assenza in organico di figure professionali tecniche idonee a giudicare
nell’appalto in questione e che pertanto si rende necessario individuare un Commissario

esterno di provata e significativa esperienza professionale nella materia oggetto della gara, in
grado di svolgere l’incarico con adeguate competenze tecniche specifiche;
Ritenuto opportuno di individuare quale commissario esterno esperto in materia, il sig. Ibba
Federico già titolare dell’incarico professionale connesso allo svolgimento di un servizio di
manutenzione delle attrezzature informatiche del Comune e di assolvimento delle funzioni di
amministratore di sistema, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 14/01/2015;
Considerato che in organico non sono presenti figure dirigenziali e pertanto a norma dell’art.
107 del D. Lgs 267/2000 la presidenza della Commissione viene attribuita al sottoscritto
responsabile del servizio;
DETERMINA
di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di 3 componenti
compreso il presidente nelle persone di:
1) Matzuzi Fabrizio – responsabile del settore Polizia Locale – Presidente;
2) Pala Gabriella – settore tecnico – tributi – componente;
3) Miscali Isabella – segretario comunale - componente;

