COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.256 del 13/10/2016
Servizio Plus
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE A VALERE SUL PON INCLUSIONE 2014-2020.
Richiamato il Decreto del Sindaco n°3 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Richiamati:
1. la legge n°328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
1. la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle
funzioni socio-assistenziali”;
2. il verbale della Conferenza dei servizi in data 29.06.2016 di approvazione
dell’Accordo di Programma e della Convenzione per la gestione del PLUS del
Distretto Ghilarza-Bosa, ratificato dal Consiglio Comunale di Ghilarza con
deliberazione n. 49 del 29.07.2016;
3. l’articolo 1, comma 386, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con la
quale si istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
denominato “fondo per la lotta alle povertà e all’esclusione sociale” al fine di
garantire sul territorio nazionale un piano per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale;
4. l’accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
le autonomie locali, in data 11.02.2016, repertorio atti n°13/cu, sul documento
recante “Linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in
carico per il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), nel quale, in particolare al
punto 3 si stabiliscono i compiti degli Ambiti territoriali di cui alla legge
328/2000;
5. l’accordo di paternariato relativo al periodo di programmazione comunitaria
2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29.10.2014,
che in particolare nell’ambito dell’obbiettivo tematico 9, prevede di dedicare un
Programma nazionale al rafforzamento di meccanismi e strumenti di
“governance” per accompagnare il la sperimentazione del Sostegno per
l’Inclusione Attiva;
6. il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” approvato con Decisione
della Commissione C(2014) 10130 del 17.12.2014, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
Considerato che pertanto è intendimento di questo distretto predisporre un progetto al
fine di supportare i servizi sociali comunali nell’attuazione delle azioni previste nel
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);

Atteso che i due Gruppi Politici Ristretti riunitisi in data 14.09.2016 hanno stabilito di
supportare l’Ufficio di Piano nella predisposizione del progetto attraverso l’affidamento
a soggetti esterni;
Atteso che:
- con propria determinazione n°252 del 28.09.2016 si indiceva una procedura di RDO
sul portale Sardegna CAT per l’affidamento dell’incarico per la predisposizione della
proposta progettuale a valere sul PON INCLUSIONE 2014-2020;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 13.10.2016;
- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte è possibile
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del decreto
legislativo 50/2016;
- al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del decreto legislativo
50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili sia all’interno del
Comune di Ghilarza e sia all’interno degli enti facenti parte del PLUS del distretto
Ghilarza-Bosa, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice di
seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
1. Anna Maria Rosina Fenu, responsabile del Settore servizi alla persona del
Comune di Ghilarza – Presidente;
1. Antonangela Carta, responsabile del Settore servizi sociali del Comune di
Tresnuraghes – Componente;
2. Antonella Deiana, istruttore direttivo dell’Ufficio di Piano - Componente;
Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2012, l’inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del decreto
legislativo 50/2016;
DETERMINA
- di nominare, sulla base di quanto precisato in premessa, la Commissione di gara per
per l’affidamento della gestione del progetto Home Care Premium per i comuni del
Plus del Distretto Ghilarza-Bosa, per il periodo ottobre-dicembre 2016, nelle persone
di:
1. Anna Maria Rosina Fenu, responsabile del Settore servizi alla persona del
Comune di Ghilarza – Presidente;
1. Antonangela Carta, responsabile del Settore servizi sociali del Comune di
Tresnuraghes – Componente;
2. Antonella Deiana, istruttore direttivo dell’Ufficio di Piano - Componente;

- di daro atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2012,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del decreto legislativo 50/2016
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario comunale.
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Dott.ssa Fenu Annamaria

